col patrocinio del

Sabato 8 e Domenica 9 Giugno
Parco dei Giardini
Sala Cà Bura via dell’Arcoveggio 59/8 - Bologna

Un weekend di impegno per l’ambiente,
l’agricoltura e l’economia solidale.
In questo ambito sono previsti tavole rotonde
aperte al pubblico, film, spettacoli musicali,
e l’immancabile momento conviviale
con cibo cucinato con alimenti Bio.
Sabato 8 giugno dalle ore 16:00

La tavola rotonda verterà sui temi della agricoltura
di prossimità, mercati dei produttori contadini
biologici, lavoro dei migranti in agricoltura e tutela
dell’ambiente come sviluppo agroecologico nel
nostro territorio.
Discuteranno insieme:
Paola Zappaterra contadina della Cooperativa
agricola Arvaia
Elisa Mattioli contadina produttrice della
associazione Campi Aperti per la sovranità
alimentare
Carlo Farneti contadino produttore aderente al
Movimento Genuino Clandestino
Marco Mazzanti contadino produttore della
Associazione Mercato Ritrovato
Mimmo Perrotta sociologo ricercatore della
Università di Bergamo
Souleymane Dia regista
Davide Conte Assessore al Bilancio del Comune di
Bologna
Modera e propone gli argomenti Stefano Scarascia
cittadino socio fondatore di Arvaia

Ore 17: 30 proiezione film:
Quello che gli altri non dicono
Ore 18:30

Conclusione della tavola rotonda e domande dal
pubblico

Dalle ore 19:00

Apericena

Dalle ore 21:00 Concerto

Serata musicale di impegno civile con il gruppo
“Mulini a vento”

Domenica 9 Giugno dalle ore 10:00
Laboratorio per Bambini e adulti a cura
dell’Associazione Oasi dei Saperi.

Dalle 12:30
Brunch light per adulti e bambini
Dalle ore 16:00

Tavola rotonda per parlare di Città Sostenibili
e Solidali. La centralità urbana come luogo di
scambio di pratiche sostenibili e modelli economici
alternativi.
Il tavolo ha l’obiettivo di condividere esperienze attive
nelle realtà cittadine sui vari temi della sostenibilità,
legate dal filo rosso di un modello economico
“alternativo”, stili di vita sostenibili e condivisi, che
si confrontano con il mantra della proprietà e del
consumo senza limiti.
Racconteranno le loro esperienze:
Andrea Burzacchini
Friburgo: la mobilità nella città green
Antonio Beraldi
Leila Bologna, la Biblioteca degli oggetti
Alessio Piro
Ortisti di Strada: agroecologia cittadina e frutteto
sociale a Ravenna
Nino Iorfino
L’esperienza della Social Street di Via del Pratello
Damiano Avellino
Fairbnb.coop: una piattaforma equa di home sharing
Giovanni Notorangelo
Camilla: l’emporio di comunità in cui i soci sono
proprietari, gestori e clienti
Maurizio Gritta
Pastificio Iris: cooperativa agricola biologica dal 1978
Ramona Ruggeri
Porto15: l’esperienza di uno dei primi cohousing
pubblici in Italia.

Dalle ore 19:00

Apericena

Dalle ore 21:00 Concerto

Serata musicale con il gruppo “Hot Spot Trio”

