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

ESPERIENZE, CONFRONTI, PARTECIPAZIONE.
Ci troveremo ad Avigliana (TO), in Val di Susa, per discutere gli argomenti che ci stanno
a cuore, cercando di costruire un futuro che è già presente, secondo un programma
creato insieme.
La festa condividerà esperienze concrete per promuovere stili di vita sostenibili, indirizzati
al bene comune e al benvivere, in cui la solidarietà possa essere al centro delle nostre
scelte quotidiane per una società ed un futuro più equi e con una migliore qualità della
vita per tutti.
Affinché ciò avvenga è necessario il coinvolgimento di NOI TUTTI.
Questi 3 giorni vogliono essere sia il punto di arrivo del lavoro svolto dalle diverse reti
ed organizzazioni, sia il punto di ripartenza per quanto faremo insieme prossimamente.
Ci saranno tavole rotonde, riflessioni, confronti su patti di filiera e le co-produzioni, i
sistemi comunitari di scambio, la Piccola Distribuzione Organizzata (PDO), l’agricoltura
sostenuta dalla comunità (CSA), la comunicazione partecipata, la facilitazione, il rapporto
tra salute e alimentazione, l’integrazione dei migranti, il confronto con le realtà del
territorio.
Sarà anche punto di incontro per musica, teatro, cinema, spettacoli, giochi e laboratori
per bambini.

Inoltre, 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 .

Elenco Contenuti di Altravelocità:
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. > 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
Informazioni sui Contenuti qui: https://realtimeboard.com/app/board/o9J_kzinSWc=/
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)

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.
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