Avigliana, Val di Susa (TO), dal 29 giugno al 1 luglio 2018

ESPERIENZE, CONFRONTI, PARTECIPAZIONE.
Se credi che sia necessario far crescere e coltivare un grande NOI TUTTI,
se vuoi che le cose cambino,
se non desideri che altri scelgano sempre sulla tua vita…
Non ti resta che sbracciarti e darti da fare!
Oggi! Adesso! Senza rimandare a domani!
Stiamo lavorando insieme nella costruzione di un

NOI TUTTI
Senza generali, né primedonne.
Abbiamo in cantiere numerosi laboratori tematici e molto altro è ancora da fare.

Se non credi che da “quella” politica possa arrivarti qualcosa di buono
Se credi che il cambiamento stia nelle tue mani
Rimboccati le maniche!
Vai su questa pagina https://socialbusinessworld.org/events/event/view/940654/altra-velocitaesperienze-concrete-per-costruire-il-noi

Leggi l’elenco dei CONTENUTI e controlla se i temi qui proposti, pensati per essere
sviluppati ASSIEME, soddisfano il tuo bisogno di cambiamento.
Se sì, dacci un segno di vita, scrivendoci a: altravelocita@socialbusinessworld.org
e invita a partecipare gli altri gruppi che si occupano degli stessi temi.
Se no, chiedi di essere invitato, diventa protagonista di questa Festa e proponi il tuo tema!
Inoltre, invia questo messaggio a tutti i Gruppi e le Persone che ritieni siano stanche di
essere pedine di un gioco giocato nella “stanza dei bottoni”.

DOMENICA 1° Luglio si terrà il MERCATO DEI PRODUTTORI
per i produttori il link per il modulo di registrazione è: http://bit.ly/schedafav
La festa sarà preceduta dal 25 al 29 giugno dalla Scuola Valsusa 2018 organizzata da
Rete di Reti a Venaus sul tema “Fare comunità oggi: autonomia e autogoverno” e da una
camminata organizzata dalla Compagnia dei Cammini .

CONTENUTI :
1. Co-produzioni e CSA > A cura di Le Galline Felici
2. Strumenti e piattaforme informatiche per le reti dei GAS e la PDO a cura di RETICSFICOS
3. PDO - Piccola Distribuzione Organizzata > A cura di RES.TO Partecipano: Produttori
Locali, DISOTTO, OLTREfoodCOOP, altri in via di coinvolgimento
4. Aspetti fiscali per associazionismo dei produttori > A cura di RES.TO
5. Incontro con realtà del territorio > A cura di Scenari di Futuro
6. Il valore del cibo> A cura di LoFaccioBene
7. Laboratorio reti contadine> A cura di REES Marche. Partecipano: Rete dei Semi
Rurali, Mais, ASCI ed ARI.
8. Circuiti di mutuo credito e monete sociali per l'Economia Solidale > A cura di RETICS
9. Gas e Salute > A cura di RES.TO.
10. Ingredienti per il Futuro > A cura di Rete di Reti
11. Comunicazione integrata (compresa quella nelle scuole)> A cura di Le Galline Felici
– IRIS
12. Laboratorio su comunicare senza marketing > A cura di Smarketing
13. Laboratorio sulla facilitazione (da confermare) > A cura di Alekoslab
14. Integrazione migranti > A cura di REES Marche. Partecipa Refugees Welcome
15. Intelligenza collettiva > A cura di Usines a Gas
16. Laboratorio di autoformazione sul Bilancio del Bene Comune > A cura di IRIS
17. Viaggiare > A cura di Compagnia dei Cammini
18. Attività con bambini e adolescenti > A cura di Praticare il Futuro
19. Costruire la fiducia tra produttori e consumatori > A cura di Usine a Gas
…altri contenuti sono in via di definizione...

PROMOTORI (ultimo aggiornamento 23/4/2018):
Worcup!, Etinomia, Galline Felici, Usine-a-gas (Cortocircuiti Francesi), GAStorino, RES.TO
(Rete Gas Torino Ovest composto dai GAS: Almese, Alpignano, Arcoiris, Buttigliera Alta,
Cavagnetta, DalBass, Pianezza, Trana, Valmessa), REES Marche, Gas Chiomonte, Gas
Pinerolo Stranamore, Praticare il futuro, PortAlGas, Solidarius Italia, Iris, Fairwatch, Social
Business World, Comune-info, LoFaccioBene, Scenari di Futuro, Smarketing, Alekoslab,
Rete di Reti (Associazione Decrescita, Bilanci di Giustizia, Federazione per l’Economia del
Bene Comune, Italia che Cambia, Movimento Decrescita Felice, RES Italia, RIVE, Terra
Nuova), Giovani in Vita, Compagnia dei Cammini
...insieme ad altre reti e organizzazioni...
INFO: https://socialbusinessworld.org/events/event/view/940654/altra-velocita-esperienzeconcrete-per-costruire-il-noi
WEB: www.altravelocita.info
CONTATTI: altravelocita@socialbusinessworld.org
per i produttori: mercatino.fav@gmail.com

QUANDO: dal 29/06/2018 all’1/07/2018
DOVE: c/o ASD Avigliana Calcio – Via Oronte Nota 3, 10051 Avigliana (TO – Italy)
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