
program m a                      

Venerdì | Sabato | Dom enica

5 dicembre
Reti locali reti internazionali
ore 9.00

Inaugurazione della fiera alla presenza del sindaco Leoluca O rlando

›
ore 9,30 | Goethe Institut
CONVEGNO

Progetto reti locali - reti internazionali

Incontro di form azione ed esperienze d’internazionalizzazione

Saluti: Leoluca O rlando, Andrea Cusum ano, Heidi Sciacchitano, Eric 
Biagi.

Interventi: Paolo Cacciari, Pier Francesco Asso, M ichela Fischer, Steni di 
Piazza, Gaetano Giunta, Rosaria D’Alì, Nino Lo Bello, Roberto Li Calzi, 
Salvo M onachino, Francesco Ancona, Pierfabio Spoto.

Assem blea tra esponenti di reti italiane ed estere e produttori locali

Intervengono: G roupe d’Achat Solidaire sur Lille Associazione Corto - 
Parigi, Gruppi d’acquisto solidali dell’Alta Savoia (Francia), 
Rappresentanti del Com m ercio equo e solidale - Berlino, Associazione 
Attac Berlino, Degrow th Group Berlin, Shop Fair Trade - Leipzig, Gruppo 
Decrescita ITA, CO RES UNI Bg, Coop. Bergam o.

Interventi: Addiopizzo, CRESM , DES Belice, DES M em ì, DES ACAM ES, 
GAL Belice, Hub Siracusa, Libera Terra del M editerraneo, Siqillyàh, SO AT 
M enfi.

M edia: Radio e Tele ARD - Das Erste. Deutschland (Prim a rete nazionale 
in Germ ania), Le Nouvel O bservateur - Paris, Rom an M aruhn del Goethe 
Institut.

›
MOSTRE

ore 10 | Spazio Ducrot
Inaugurazione di “M usicografiesospese”, installazione degli studenti del 
corso di scenografia dell’Accadem ia delle Belle Arti di Palerm o, a cura di 
Fabrizio Lupo e G . Pecoraino, accom pagnata dalla perform ance m usicale 
dell’O rchestra senza titolo, con Gabriele Genova e M attia Pirandello.
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›
INCONTRI

ore 15,30 | G rande vasca
Area sovranità alimentare
Nuove reti locali di cooperazione per la sovranità alim entare

Proposte per tradurre, a livello locale, la strategia di “sovranità 
alim entare”

- L’econom ia solidale funziona, insiem e: riflessioni per conoscere e 
sviluppare le potenzialità e le risorse delle reti di econom ia solidale 
(RES) regionali.

- L’agricoltura che vogliam o: aggiornam ento sulla Cam pagna per 
l’Agricoltura Contadina e sulla proposta di Legge nazionale.

- Fuori dall’Expo - nelle terre del cibo. Un viaggio lungo le strade della 
filiera corta: proposta di un progetto per la realizzazione di una guida 
nazionale in occasione di Expo 2015

- Lo sviluppo dell’agricoltura sociale: presentazione della guida 
all’agricoltura sociale in Sicilia e delle proposte di leggi, nazionale e 
regionale.

- Esperienze di turism o responsabile rurale e urbano. L’ecom useo: 
identità territoriale e turism o responsabile, Des Acam es di M essina; 
l’Ass. culturale Caravanserai presenta la M appa Use-it Palerm o in cui 
vengono evidenziate realtà palerm itane che sposano la filosofia del km  O  
e negozi che propongono un’idea di shopping alternativo.

Intervengono: Aiab Sicilia, Arcipelago Siqillyah, CaravanSerai, Cresm , 
Des Acam es, Des Belìce, G al M adonie, Rete M ani Tese, Rete Fattorie 
Sociali Sicilia, Tavolo RES nazionale.

›

INCONTRI

ore 16 | Istituto Gram sci

Io non tratto
Incontro per la costituzione di reti transnazionali antitratta e 
presentazione della cam pagna di sensibilizzazione del CISS

Interventi: Vivian W iw oloku rappresentante del coordinam ento “Favour e 
Loveth”, M argherita M aniscalco, Um berto Santino, Alessandra Sciurba e 
Letizia Palum bo

Testim onianze e dibattito

›
INCONTRI

ore 16.00 | Goethe Institut

Reti tra consumatori: Check-up diritti 

Lo spreco alim entare: com e lim itarlo im parando a fare m eglio la spesa e 
conservando correttam ente gli alim enti. Interventi: Em anuela Bianchi, 
Riccardo Di Grusa, Agnese Ciulla, Fabio M assim o Lo Verde, Nino Lo Bello, 
Aldo Penna.

›
SPETTACOLI

ore 19.00 | 

Giocoleria contact, a cura dell’Ass. Cult. Sesam o

›
MOSTRE

ore 19,30 | Grande Vasca

Area sovranità alimentare

7 days of garbate Inaugurazione della m ostra fotografica di G regg 
Segal, sull’im patto am bientale generato quotidianam ente dagli 
im ballaggi.



Street food Inaugurazione della m ostra fotografica, a cura 
dell’Associazione Arvis, dedicata al cibo di strada palerm itano.

›
ore 19,30 | Bottega del baratto
La rivolta degli ombrelli Inaugurazione della m ostra fotografica, 
testim onianze di vittim e di tratta, foto di G ianni Nastasi, testi ispirati dal 
libro “Le ragazze di Benin City” di Isoke Aikpitanyi Ed. M elam po, a cura 
di Stella Bertuglia e Nino Rocca, realizzata dall’I.I.S.S. “A.Volta”, Arvis, 
Coordinam ento antitratta Favour e Loveth.

›
SPETTACOLI

ore 21.00

“A’ Festa a bballu”, a cura dell’Ass. Tavola Tonda
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