FA’ LA COSA GIUSTA
MILANO, FIERA MILANOCITY
10-12 MARZO 2017

PROGRAMMA
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
Sezione Terre Resistenti
Pad. 3, stand PA01

Venerdì 10 marzo
Ore 10,00 – 17,00 “Ricostruire una comunità dopo ferite profonde, come un terremoto” (presso la
Piazzetta attigua allo stand)
Quali strumenti per coniugare sviluppo, identità e rispetto dei luoghi, cultura delle comunità locali.
All’interno delle buone pratiche
Con Luca Bernareggi, Alleanza Cooperative Italiane Lombardia
ITALIA PAESE DI CAMMINI * (Spazio Mezzanino- Balconata)
Ore 15,30 Presentazione del progetto di sperimentazione “Vie e cammini: walk in progress”
Con Fabrizio Pozzoli, Betania Società cooperativa, AITR e Terre di Mezzo
Ore 16,30 Presentazione “Le cooperative di comunità come strumento di sviluppo dei cammini nei
territori che presentano fattori di vulnerabilità”
Con Simonetta Sorio, Alleanza Cooperative Italiane

Stand dell’Alleanza delle Cooperative Italiane (Sezione Terre Resistenti Pad. 3, PA01)
10, 00 - 11,00 “Keep Clean and Run- Pulisci e corri”.
Presentazione della Terza edizione di “Keep Clean and Run – Pulisci e Corri”, eco-trail di 350 chilometri che
partirà sabato 1 aprile dal Parco del Vesuvio e si concluderà venerdì 7 aprile nel Parco dell’Etna,
coinvolgendo quattro Regioni del Sud Italia: Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, e presentazione del
libro, diario di viaggio della seconda edizione del KCR (2016) eco trail da San Benedetto del Tronto a Roma.
Con Maurizio Bongioanni, A.I.C.A. (Associazione Internazionale per la comunicazione ambientale) e Roberto
Cavallo, E.R.I.C.A. Soc. Coop
Ore 11,00 – 12,00 “Pillole di Cooperazione”
Incontro con gli studenti per la presentazione del modello cooperativo
Con Massimo Gottifredi, Alleanza Cooperative Italiane Turismo
Ore 12,00 - 13.00 “Progetto ECOGDO: la riduzione dei rifiuti inizia dalla spesa”
Attraverso il supporto del Ministero dell’Ambiente, Svi.Med (Centro EuroMediterraneo per lo sviluppo
sostenibile) porta avanti in Sicilia un programma di riduzione dei rifiuti. Con il progetto ECOGDO si intende
supportare l’attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti al Sud Italia attraverso la
standardizzazione di un modello nazionale di sinergie tra ente pubblico e GDO, con i rispettivi strumenti di
implementazione del processo.
Con Lorenzo Bono, Svi.Med/Ambiente Italia. Comunicazione a cura di E.R.I.C.A. Soc. Coop.
*evento a numero chiuso

Ore 15,00 – 16,30 Laboratorio “Arte Cinetica a modo nostro!”
Piccole sculture in movimento con carta, cartone, cannucce, stoffe… Un laboratorio a tutto riciclo che si
ispira a Caldere Mirò.
A cura dei servizi didattici Copat soc.coop e con materiali del CentroRemida di Torino per il riciclaggio
creativo
Allo stand saranno presenti le cooperative: Briganti di Cerreto, Ture Nirvane, Valle dei Cavalieri

Sabato 11 marzo
Stand dell‘Alleanza delle Cooperative Italiane (Sezione Terre Resistenti Pad. 3, PA01)
Ore 11,00 – 12,00 “Territorio per passione”
Alla scoperta delle bellezze della Valle Camonica, sito Unesco. Progetti di valorizzazione e marketing
turistico nella Valle dei Segni.
A cura della cooperativa Voilà e della Comunità Montana di Valle Camonica
Ore 12,00 – 13,00 “Cooperative di Comunità e filiera turistica Cooperativa”
Presentazione degli studi di fattibilità in materia di cooperative di comunità e di filiera turistica cooperativa.
Con Giovanna Barni, Coopculture, Fabrizio Pozzoli, Betania Società cooperativa, Paolo Scaramuccia,
Alleanza Cooperative Italiane
13,00 -14,00 “Palermo bella da mangiare”
Un’iniziativa per costruire una rete tra soggetti pubblici e privati che si occupano di cibo sostenibile nella
città metropolitana di Palermo, nella prospettiva di costruire una cooperativa di comunità
Con Gianni B. Biundo, Alleanza Cooperative Italiane Sicilia
Ore 15,00 – 16,30 Presentazione “Cooperative in Cammino e piattaforma AtC56W”
Un momento di formazione, di confronto e di esame dei percorsi avviati con coraggio e creatività dai molti
soggetti cooperativi che operano nelle aree fragili. Presentazione della piattaforma AtC56W, acronimo di
Alleanza territoriale Conciliazione ambiti 5 e 6 per un Welfare più efficace, per mettere a disposizione, in un
unico “negozio on line”, prodotti e servizi.
A cura della Cooperativa L’Innesto. Con Lodovico Patelli
Ore 16,00 – 17,00 “La discarica di Cenerentola”
Narrazione e gioco teatrale sul tema del riciclo e del rispetto ambientale. L’avventuroso viaggio di
Cenerentola attraverso i mondi inquinanti ed ecologicamente scorretti. Con la speranza di incontrare il
“paese perfetto” dove regna l’onestà, il rispetto e …la raccolta differenziata!
A cura della Cooperativa Teatro Prova. Con Chiara Masseroli
Allo stand saranno presenti le cooperative: Briganti di Cerreto, Brigì, Florence Planet - CoopUp (Turismo
esperienziale e responsabile in Lunigiana e Maremma), Ture Nirvane

Domenica 12 marzo
Stand dell’Alleanza delle Cooperative Italiane (Sezione Terre Resistenti Pad. 3, PA01)

12,00 – 13,00 "Acquaponica per la riqualificazione delle periferie metropolitane. Il progetto
ACQUACOLTURA SOSTENIBILE URBANA"
Un progetto per sviluppare sistemi di coltivazione di pesci e ortaggi con un consumo di acqua ridotto. Come
ridare vita alle aree urbane più disagiate con una produzione di cibo sostenibile.
Con Gianni B. Biundo, soc. coop Empedocle

Spazio libero per la promozione dei prodotti e servizi delle cooperative
Saranno presenti le cooperative: Briganti di Cerreto, Brigì, FASE- Montagna Verde- Sigeric CoopUp (Turismo
esperienziale e responsabile in Lunigiana e Maremma), Melpignano, Ture Nirvane

