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“Le giornate di Palermo costituiscono l’opportunità per riportare il Mediterraneo nella centralità 
della Comunità Europea, avendo nella Sicilia ed in Palermo capitale il focus. Un epicentro in grado 

di coniugare storicamente la convivenza delle civiltà dei popoli, di costruire sistemi socio-
economici ecologicamente sostenibili e solidali. Una comunanza di pratiche e reti d’impresa, 
amministrazioni locali virtuose, centri di ricerca ed università, capacità umane e risorse storico- 
artistiche delle geografie dei territori isolani che si confronteranno su scala nazionale ed europea in 
seminari di lavoro per elaborare una “casa comune”, strategie condivise, contenuti e metodiche di 

un sistema di relazioni e patrimoni locali e globali (territoriali e sovranazionali, naturali e 
sociali, culturali e istituzionali), basato sul “valore d'uso" intrinseco al bene economico, in 
sostituzione del “valore di mercato”. 
 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE – Pad. 4 
 
Ore 10,00 -  Aula   Plenaria 

Inaugurazione e saluti  
Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Alfio Foti, Centro Studi Paolo Borsellino. 
Piero Magri, Direttore Fa’ la Cosa Giusta Milano. 
Presentazione delle “Giornate Europee dell’Economia Sociale e Solidale” 
Antonino Lo Bello, Coordinatore Fa’ la Cosa Giusta Sicilia 
 
Ore 10,30- 13,00 - Aula Plenaria                                                                                                          

Convegno: Modelli di sviluppo a confronto, dall’economia lineare alo sviluppo umano 

sostenibile                                                                                                                                                 

Introduzione: Giuseppe Notarstefano - Comitato scientifico FLCG Sicilia. 
 
a) Presentazione della ricerca internazionale sulle buone pratiche dell’Economia Sociale e Solidale 
a cura di COSPE onlus -together for change, Alberto Zoratti 

mailto:Beatrice.COVASSI@ec.europa.eu
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COSPE Onlus, costituita nel 1983 opera in 25 paesi del mondo con 70 progetti di sviluppo equo e sostenibile, nel 
rispetto dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli, a sostegno delle comunità locali. Ha promosso la prima ricerca 
internazionale che documenta lo stato delle economie sostenibili in 23 nazioni, indagando di concerto con le 
associazioni locali sul numero e tipologia delle cooperative, delle filiere, dei mercati a Km 0, l'occupazione, la 
ridistribuzione del reddito, ecc.: il primo esaustivo rapporto analitico che costituirà una banca dati liberamente 
accessibile on line; dopo una anteprima al Senato della Repubblica, sarà presentato durante le giornate europee a Fà 
la Cosa Giusta 2018 a  Palermo capitale della Cultura. 
 

b) Presentazione del Rapporto ASviS (Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile) 2018: "L'Italia e gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" 
 

c) Tavola Rotonda  
Coordina: Giuseppe Notarstefano - Comitato scientifico FLCG Sicilia- LUMSA Palermo 
Interventi: 
Ada Colau Ballano, Sindaco di Barcellona, Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo, esperienze di 
Economia Sociale e Solidale nella gestione delle città. 
Enrico Giovannini, L’Utopia sostenibile 

È stato Chef Statistician dell'OCSE, Presidente dell'ISTAT, nel 2014 Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È 
Professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma "Tor Vergata", docente di Public Management 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS e membro di numerosi Board di fondazioni e di 
organizzazioni nazionali e internazionali. Fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

Luigi Fusco Girard, Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio. 
professore ordinario di Economia ed estimo ambientale e di Economia urbana e regionale presso la Facoltà di 
Architettura dell'Università di Napoli Federico II. 

Andrea Bomprezzi, Sindaco di Arcevia: L’Unione dei comuni “Le terre della Marca Senone”. 
Partecipa il Patto di Fiume del Simeto  
 

Ore 13,00 -  Pad 4 

Inaugurazione della Mostra fotografica (prima nazionale) “Dream Slaves” di Mariusz Smiejek, 

fotografo polacco, che per otto mesi ha seguito i migranti in Sicilia, nelle baraccopoli e nel lavoro 

nero. 

------------------------------------------------- 

ore 15,00 Aula Plenaria 
Convegno: Confronto con la U.E. sullo stato di attuazione di Agenda 2030 
Tre sono le caratteristiche innovative dell’Agenda 2030: la sua universalità, la necessità della partecipazione “dal 
basso” di tutti al cambiamento, la sua visione integrata dei problemi e delle azioni da realizzare per conseguire lo 
sviluppo sostenibile. Argomenti del convegno:  

- Sul consumo critico e le politiche con le autorità locali italiane ed europee 
- Analisi del cammino dell’Italia per lo sviluppo umano sostenibile. 
- Sui progetti e percorsi per l’attuazione dell’Economia Circolare e degli obiettivi SDG’s (Obiettivi di sviluppo 

umano sostenibile) nei territori. 

Coordina: Paolo Cacciari- giornalista 
Interventi 
Esponente della Unione Europea  
Jason Nardi, Membro di RIPESS Europe, Solidarity Economy Europe 
Soana Tortora, Solidarius International network,  
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Massimo Renno, Ass. Botteghe del Mondo: Il commercio equo solidale: la scelta sostenibile dei 
territori.   
Riccardo Troisi, Università Cooperativa di Colombia Economie Trasformative, strategie eco-
sistemiche per la riconversione ecologica e sociale dei territori” 
Carla Rey, AICCRE (Associazione italiana del consiglio europeo dei comuni e delle regioni): Il ruolo 
dei governi locali e della società civile nel raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile. 
Marika Di Pierri, Presidente CDCA (Centro Documentazione Conflitti Ambientali) e Consorzio 
ECODOM: Atlante dell’Economia Circolare per l’Italia che cambia.                                                                         
Giuseppe Barbera, Comitato Scientifico FLCGS, Dip. Colture Arboree Università di Palermo: 
L'antropocene, l'antropocentrismo e il ruolo del paesaggio.                                                                                                                     
Antonella Leto - Forum Acqua e Beni Comuni: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di 
acqua e condizioni igieniche per tutti. 

ore 15,00 Aula A 
Dialogo con i Cittadini sull’Economia Sociale e Solidale. 
a) Piano d’azione della U.E:  le direttive sull’Economia Circolare 
Interviene 
Esponente della Unione Europea  
 
b) Applicazione di Economia Circolare: le compostiere di Comunità, dalla teoria all’applicazione pratica 

(leggi, regolamenti, esperienze sul campo) dei sistemi di compostaggio locale e di comunità. Lo stato dei lavori, le 
disposizioni attuative per la implementazione delle compostiere di comunità. 

Coordina: Silvia Coscienza - Direttivo FLCG Sicilia 
Interventi 
Aurelio Angelini, Consulente Pres. Reg. Siciliana per la redazione del Piano dei Rifiuti. 
Sergio Marino, Vice sindaco del Comune di Palermo 
Salvatore Cocina, Direttore Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti. 
Fabio Musmeci, Presidente Associazione Nazionali Compostatori -  ENEA. 
Esperienze di Amministratori Locali e Nazionali intervengono: 
Sindaco di Fondachelli Fantina, Mario Cicero-Castelbuono, Francesco Cacciatore S. Stefano di 
Quisquina, Andrea Bonbrezzi, Sindaco di Arcevia 

 
ore 15,00 – Aula B 
Riunione Direttivo dell’Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale 
Coordina Salvatore Cacciola- Presidente Rete delle Fattorie Sociali-Sicilia, Direttivo FLCG Sicilia  
 
ore 18,00   Aula Plenaria 
a) Regolamento europeo sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici  
(in vigore dall’1/01/21).  
Interviene  
Esponente della Unione Europea  
 
b) La Legge sulla Piccola agricoltura contadina                                                                                                   
incontro tra Regioni, Sindaci, Associazioni per stilare il regolamento attuativo della Legge sulla 
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Agricoltura Contadina In Sicilia.  
CHIEDIAMO UNA NUOVA LEGGE PER: 

- riconoscere l’esistenza delle piccole aziende contadine, la loro differenza rispetto alle grandi aziende 
agroindustriali, la loro importanza per la comunità.  

- definire cos’è l’Agricoltura Contadina e chi ne fa parte, con quali obblighi e con quali diritti.  
- descrivere e regolare le attività possibili per i piccoli contadini: dalla coltivazione all’allevamento, dalla              

                trasformazione artigianale dei prodotti aziendali all’ospitalità agrituristica, dall’utilizzo delle terre                
                abbandonate, al recupero del patrimonio edilizio rurale.  

- semplificare gli adempimenti burocratici che, di fatto, consentono la sopravvivenza solo della filiera 
agroindustriale, e agevolare le attività delle piccole aziende.  

 
Coordina: Giorgio Schifani, Comitato Scientifico FLCG Sicilia- professore ordinario Scienze Agrarie, 
Alimentari e Forestali - Agricoltura e territorio, Università di Palermo 

Interventi 
Tommaso Fattori, Regione Toscana:  La nuova legge sull’Agricoltura Contadina. 
Salvaguardare i piccoli sistemi produttivi consolidati, tipici della tradizione  locale e mantenere un presidio di 
agricoltura di dimensione contadina, introducendo la possibilità di trasformare e lavorare i prodotti all'interno delle 
stesse aziende e la loro vendita nei mercati locali. E' quanto prevede una proposta di legge sull'agricoltura 
contadina approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana. 

European Coordination Let's Liberate Diversity 
Il coordinamento europeo per la liberazione della diversità! (EC-LLD) è un'organizzazione internazionale senza scopo di 
lucro creata nel 2012 con l'obiettivo di coordinare le posizioni e le azioni delle reti nazionali e di altri membri per 
incoraggiare, sviluppare e promuovere la gestione dinamica della biodiversità nelle aziende agricole e nei giardini. 

Rete dei Semi Rurali, Esperienza toscana: Legge Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il 
confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale. 

Virginia Meo, Rete di Economia Solidale- Puglie. 
Roberto Roveri, Coordinamento Campagna per l’Agricoltura Contadina 

Carlo Triarico, Presidente Ass. per l’agricoltura Biodinamica, 
Sergio Cabras, Coordinamento Campagna per l’Agricoltura Contadina 

Orazio Rossi di Acliterra - Bergamo, Coordinamento Campagna per l’Agricoltura Contadina 

Roberto Li Calzi, Consorzio delle Galline Felici  
Dario Costanzo, responsabile Piano GAL Madonie 
Edy Bandiera, Assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana.  
 
ore 18,00 Aula A 
Economia Circolare tra pratica e teoria. 
Un’opportunità che pochi consumatori conoscono 
Coordina: Grazia Gulino, giornalista 
Interventi  
Riccardo Di Grusa, Rappresentante Sicilia Altroconsumo – Economia Circolare 
Marino Melissano, Dott. in Chimica, Altroconsumo 
Fabio Mazzola, Docente di politica economica e prorettore vicario - Università di Palermo 

Pietro Columba, Comitato Scientifico di FLCG Sicilia- Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali 
Università di Palermo.  
Fabio Massimo Lo Verde, Dipartimento di Sociologia - Università di Palermo 
Rappresentanti degli istituti alberghieri. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeagrarieeforestali
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeagrarieeforestali
https://www.facebook.com/eclld/?hc_ref=ARRJwGEH5pZLb10wwiKyH8TYAoDSUujkYsj8TObLHxff-6VS1L0ZjodTCfX15JYGBB0
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ore 21,00 Aula Plenaria 
Incontro con il regista Daniele De Michele,  
Proiezione “I Villani” regia di Daniele De Michele, sceneggiatura Daniele De Michele e Andrea 
Segre, montaggio Giogiò Franchini, fotografia Salvatore Landi, prodotto da RAI Cinema e sostenuto 
dal MIBACT. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 
Nota dell’Autore: «Questa gente mi raccontava il suo stare al mondo, il suo rapportarsi alla terra e alla storia del 
luogo che gli aveva dato nascita. Era in questo intessersi delicato, talvolta ironico, talvolta doloroso tra i racconti intimi 
del loro vissuto e il loro cucinare con perizia, intelligenza, senso dell'osservazione che veniva fuori il senso più profondo 
della cucina italiana: il suo essere saggia, gustosa, parsimoniosa, rispettosa dei prodotti della terra e del mare. Questa 
gente mi mostrava in quei gesti sicuri di quanto la modernità andasse in conflitto radicale con quella cultura. Un 
conflitto che andava al cuore del problema. Per mangiar bene bisogna rispettare i tempi della cucina, bisogna 
rispettare le stagioni, la terra e il mare, tutto ciò che la modernità non fa più. Ne viene fuori un conflitto tra le parti, 
una resistenza, una proposizione di un nuovo vivere che benché ancorato al passato diventa attuale e vitale».  
 

 

Sabato 10 NOVEMBRE – Pad. 4 
 
ore 9,30 Aula Plenaria. 
a) Presentazione del primo rapporto sul Consumo Critico in Italia, Economia solidale: verso dove?  
Francesca Forno, Università di Trento, OCIS, Coresnet. 
Paolo Graziano, Università di Padova, OCIS, Coresnet.  
b) Leggi e disposizioni attuative per la promozione e sostegno dell’Economia Solidale nelle 
regioni 
Coordina Paolo Guarnaccia, Comitato Scientifico FLCG Sicilia- Università di Catania 
Interventi 
Esponente della Unione Europea  
Manuela Gualdi, Rete di Economia Solidale della Provincia di Trento. 
Ass. Mercato & Cittadinanza, Bergamo 
Amministratori della Provincia di Bergamo, Trento e Reggio Emilia 
Università di Bergamo e Trento 
Giuseppe Notarstefano, LUMSA Palermo 
Giovanni  Dara Guccione, Consorzio CREA 
Salvatore Cacciola, Rete delle Fattorie Sociali Sicilia 
Reti e consorzi di Agricoltori (Rete in campagna, Produttori Madoniti, Rete dei Peloritani, 
Consorzio Galline Felici…) 
Rappresentante della Regione Siciliana 
 
ore 9,30 Aula A 
Bioagricoltura sociale – Economia Civile e Sviluppo locale sostenibile. 
L’agricoltura sociale è stata inserita nell’ apposito quadro della legge 141/2015 che tiene conto degli “agricoltori 
sociali” che si occupano di inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati, che propongono terapie assistite, che 
offrono programmi di educazione alimentare e turismo sociale valorizzando la centralità della persona e la cura della 
terra e dei prodotti. L’associazione nazionale bioagricotura sociale nasce per rappresentare, adeguatamente, questo 
mondo variegato di giovani imprenditori agrosociali, operatori sanitari, di famiglie di soggetti deboli e organizzazioni 
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no profit. 
 
 

Confronto tra le diverse forme d’agricoltura sociale in Europa, approfondendo le problematiche 
connesse alle politiche pubbliche, alle pratiche di inclusione sociale e al ruolo che in questo 
possono avere le aziende agricole. 

Coordina Salvatore Cacciola, Direttivo FLCG Sicilia 
Interventi 
Luis URRA, AIAB nazionale 
Claudio Bonfanti, Biodistretto sociale di Bergamo 
La Rete Fattorie Sociali Sicilia 
Salvatore Esposito, Consorzio d’imprese sociali “Mediterraneo Sociale di Napoli 
Alessandro Scassellati Galetti, Focus Casa dei diritti sociali di Roma. 
Francesca Coppola, Associazione Nazionale Biodistretti. 
Laura Castellani, Direttore Foondazione I.T.S. Agroalimentare  e Servizi alle Imprese. 

 
ore 15,00 Aula A 
Il commercio equo e le botteghe del mondo: nuovi modelli di Fair Trade shop, le sfide logistiche 
e la collaborazione con le economie solidali (a cura di Associazione Botteghe del Mondo). 
CoordinaGioia Sgarlata, giornalista Repubblica 
Interventi                                                                                                                                                                                    
Massimo Renno, Presidente Associazione Le botteghe del Mondo 
Gabriella D’Amico, Consigliera Associazione Le Botteghe del Mondo e Wfto-Europe 
Salvo Monachino, Presidente bottega Macondo. 
 
ore 15,00 Aula Plenaria 
a) Progetti e sistemi innovativi d’accoglienza per favorire processi d’integrazione e di coesione 
sociale dei migranti.                                                                                                                                                                              
“Stasera tra un passato di verdura e una coscia di pollo, Toure ha iniziato a raccontarci di quella volta che, in fila 
seduto per terra insieme a centinaia di persone sulla spiaggia libica, uno scafista ha chiesto chi parlava arabo. Lui ha 
alzato la mano e il tipo, sotto effetto di hascisc, gli ha intimato di scegliere a caso  chi doveva imbarcarsi e chi no. 
Toure si è rifiutato di farlo e lo scafista gli ha detto "qui la pietà non esiste se non lo fai sarai tu a rimanere a terra". 
Toure  ha implorato di non costringerlo, perché, ci ha detto, quegli occhi che mi guardavano disperati, mi avrebbero 
perseguitato per tutta la vita. Uno di questi era un ragazzino minorenne, Mussa, poi imbarcato con lui e da quel 
momento si sentono spesso al telefono, anche stasera si sono sentiti… e Toure è arrivato tardi a tavola. Ecco perché si 
è sentito di raccontarci questa storia.“                                                                                                                                   

Coordina Roberto Brioschi, Altraeconomia, Refugees Welcome Italia.                                                                             
Interventi                                                                                                                                                              
Marc Arno Hartivig, dir. gen. Migrazione e Affari Interni della C.E. Focus su emigrazione nell’U.E    
Refugees Welcome Italia Onlus, l’accoglienza in famiglia, a casa lontani da casa                         
Refugees Welcome Italia Onlus nasce nel dicembre 2015 come parte di un network internazionale sorto nel 2014 nella 
Repubblica Federale Tedesca che conta oggi più di 2.800 convivenze in famiglia. La associazione è autofinanziata; 
promuove una mutazione culturale ed esperienziale nei confronti delle migrazioni e della gestione delle accoglienze in 
Italia; realizza percorsi di autonomia e cittadinanza del migrante. Si sviluppa in 20 gruppi territoriali regionali composti 
da oltre 120 volontari, 510 attivisti, dalle 700 famiglie disposte ad accogliere. Elabora e diffonde accoglienza 
domestica dei migranti per una nuova coesione sociale. Le famiglie ospitanti non percepiscono compensi. Assieme ad 
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una rete di solidarietà civile assai partecipe, promuove incontri, dibattiti, seminari di formazione, festival delle culture: 
riconoscere le diversità nella eguaglianza dei diritti.                                                                                             
Contatti: http://refugees-welcome.it/ - FB  @refugeeswelcomeitalia  

COSPE  
Soana Tortora, Solidarius Italia 
Nicola Teresi Emmaus International 
Valeria Calandra, O.n.g. SOS Mediterranee-Italia  
Lino D’Andrea, Garante per L’infanzia del Comune di Palermo  
Rete Fattorie Sociali Sicilia 
Cooperativa Sociale Mani e Terra 
Associazione SOS Rosarno, Terra, lavoro e dignità 
Al Revés, Soc. Cooperativa Sociale, Empowerment e inserimento lavorativo. 
Emiliano Abramo, Presidente Comunità di S. Egidio – Catania 
Antonio Sparacco, ASP Trapani 
                                                                                                                                            
ore 18,00 Aula Plenaria 
b) Migrazioni, agricoltura etica e consumo consapevole  
Il wokshop intende coniugare nella logica dell’“economia circolare” il tema dei migranti impiegati nel 
settore agricolo con processi etici, di consumo consapevole e di valorizzazione della qualità del prodotto di 
filiera. Per tale motivo, si partirà dal tema del caporalato ossia dell’organizzazione del lavoro, utilizzata in 
tutto il Paese, che si basa sullo sfruttamento della manodopera a basso costo soprattutto nel settore 
dell’agricoltura e dell’edilizia. Tante le inchieste e i casi di cronaca che hanno concentrato l’attenzione su 
quanto accade nelle campagne italiane e che coinvolgono i migranti presenti a diverso titolo in Italia 
(regolari, irregolari). Il workshop vorrà porre numerose domande partendo da come contrastare il 
caporalato come gestione illegale del lavoro nel settore agricolo alla certificazione di prodotti che 
provengano da filiere etiche (nel rispetto delle persone, dell’ambiente, del processo, …) e comportino un 
consumo consapevole quale impegno di responsabilità sociale.                                                                                                                                                                                    

Coordina Giuseppina Tumminelli, Comitato Scientifico di FLCGS                                                                         
Interventi                                                                                                                                                                                    
Carlo Triarico, Roberto Brioschi: percorsi formativi per operatori agricoli specializzati in 
comunione con associazioni di volontariato, aziende biodinamiche e biologiche, amministratori 
locali. 
Nadeesha Uyangoda, Editor presso Corriere della Sera e collaboratrice di Al Jazeera  
Pietro Simonetti, Responsabile del Coordinamento politiche migranti e rifugiati della Regione 
Basilicata-Task force regionale per il lavoro e l’integrazione: Agire contro il caporalato, lo 
sfruttamento e il lavoro nero. 
Mariangela Vampiro, Assistente Sociale: Il caso di Campobello di Mazara 
Giada Drocker, giornalista: Ricerca sulla situazione lavorativa dei migranti nella zona degli Iblei         
Esperienze territoriali:  

- Progetto FIERI- CT, L'esperienza del progetto Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del 
Riuso (FIERI) Catania 

- Nino Quaranta, Cooperativa Sociale Mani e Terra e Associazione SOS Rosarno -  Terra, 
lavoro e dignità, Calabria 

- Associazione Sfruttazero, Salento 
- Roberto Li Calzi, Progetto Galline Felici, Sicilia orientale 

http://refugees-welcome.it/
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- Ada Colau Ballano, Sindaco di Barcellona  
- Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo  

A latere del seminario è prevista la partecipazione del Centro Borsellino con la Biblioteca volante 
delle culture in struttura mobile 

ore 18,00 Aula A 
Progetto Cibo, Salute e Ambiente. Alimentazione e consumo critico: luoghi e pratiche sociali 
innovative per promuovere salute, a cura dell’Associazione Italiana Educazione Sanitaria  Sicilia e 
della Rete Fattorie Sociali Sicilia                                                                                                                                                 
Coordinano Salvatore Cacciola, Presidente Rete Fattorie Sociali Sicilia e Daniela Ferrara, Vice-
presidente AIES Sicilia                                                                                                                                
Interventi                                                                                                                                                      
Maurizio Gallo, Sociologo Dirigente Responsabile UOEPSA ASP Palermo                                              
Tina Palmisano, Responsabile AIES Messina                                                                                       
Elisabetta Giudice, Professore Ordinario Facoltà di Veterinaria Università di Messina                     
Claudia Cardillo, Educatore Professionale, Presidente Cooperativa Sociale Energ- Etica Catania   
Alfonso Nicita, Psicologo Dirigente Responsabile UOEPSA ASP Siracusa                                          
Ignazio Vassallo, Agronomo Dirigente Assessorato regionale Agricoltura Regione Sicilia 

 

Domenica 10 NOVEMBRE -  Pad 4 
 
Ore 10,00 Aula Plenaria 
Turismo responsabile 
Crescono sempre di più le “alternative” al turismo di massa, forme diverse di turismo “slow”, ecologico e 
sostenibile. Vogliamo mettere in evidenza il rapporto tra turismo e coesione sociale, soffermandoci da un 
lato sulle conseguenze ambientali e sociali del turismo di massa, dall’altro sul potenziale “riparatore” delle 
diverse alternative possibili. Dopo un anno dal Convegno della IV edizione su Turismo sostenibile e Coesione 
Sociale, vogliamo riflettere, alla luce delle esperienze concrete nei territori, come si sta costruendo un 
turismo che valorizzi le aree interne con lo strumento dell’economia circolare. 

Coordina Salvo Lipari, Presidente regionale ARCI 
Interventi  
Sandro Pappalardo, Assessore Regionale del Turismo, Regione Sicilia 
Maurizio Davolio, Presidente nazionale AITR 
Rossana Messina, vice Presidente ATR.  
Umberto Santino, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato: ll memoriale, 

Laboratorio della lotta alla mafia. 

Interventi delle Associazioni che promuovono il Turismo Responsabile in Sicilia:  
Ass. i Cammini Francigeni di Sicilia, Addiopizzo Travel, Palma Nana, Libera il g(i)usto di viaggiare  
Coop. "La quercia grande", Val di Kam, Sicilia in Cammino, Ass. Artemisia, Ass. La via dei frati, 
Ass. Ciclabili siciliane, Ass. Agricoltura ed Educazione, Casa Laboratorio San Giacomo, Rete 
Servizi Parco Madonie, MAV Bompietro, Ass. Madonie Outdoor, Ass. La Sicilia in Cammino - 
Antica Trasversale Sicula, Ass. Kokalo, Korai scral. 
Amministratori Locali e Nazionali. 
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Ore 10,00- Aula A 
Barcellona 2020 - Forum Sociale Mondiale delle Economie Trasformative: costruiamo insieme 
l'Agenda 2030 sociale e solidale? " 
Coordina Jason Nardi, RIPESS - Rete Intercontinentale dell'Economia Sociale e Solidale 
Interventi: Soana Tortora, Virginia Meo, Manuela Gualdi, Roberto Brioschi, Paolo Cacciari,  
Roberto Li Calzi, Nino Lo Bello. 
 
Ore 15,00 Aula Plenaria  
“I soldi non si fanno con i soldi, ma con il lavoro”  
“Dietro ogni attività c'è una persona umana. L'attuale centralità dell'attività finanziaria rispetto all'economia reale non 
è casuale: dietro a ciò c'è la scelta di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno con i soldi. I soldi, quelli veri, 
si fanno con il lavoro. È il lavoro che conferisce la dignità all'uomo, non il denaro”. (P. Francesco) 

Coordina Lidia Tilotta, giornalista Rai 3 

Interventi  
Umberto Santino, Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato - Il finazcapitalismo e 
la mafia finanziaria. 
Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”, direttore del corso di specializzazione in European Economics and Business Law e del Master MESCI di 
Development and International Cooperation. 

Gaetano Giunta, Fondazione di Comunità di Messina 

Cesare Pozzo e CAES 
Esponente C.E.S. 
 
Ore 18,00 Aula Plenaria  
Conclusioni ed indirizzi programmatici e di lavoro per il 2019 
Coordina Nino Lo Bello Coordinatore “Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia”. 
Interventi  
Giuseppe Notarstefano, Paolo Guarnaccia, Salvo Cacciola, Silvia Coscienza, Lella Feo, Davide 
Comunale, Roberto Brioschi, Paolo Cacciari, Giusy Tumminelli, Gabriella D’amico, Pietro Columba, 
Mirjam Ognibene, Dario Cartabellotta, Antonino Tilotta, Simona Chines, Lino D’andrea. 
 
Da Venerdì, 9 ore 16,00 a Domenica 11 novembre Pad 16 
Acque marine costiere, piccola pesca e turismo azzurro.  
L’Obiettivo n.14 dell’Agenza 2030 recita: “Conservare ed utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e   le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile”. In questa ottica di economia circolare è stato  pensato il 
progetto  per la  tutela della acque marino-costiere, della loro fauna ed il rilancio della piccola pesca  in 
rapporto con le aree interne.  In questo contesto si collocano le giornate tematiche, all’interno della fiera Fa’ 
la Cosa Giusta, dedicate alla riscoperta di queste possibili interazioni, partendo da un pubblico già sensibile 
a questioni similari, quale quello dei Gruppi d’Acquisto Solidali del territorio e con l’intenzione - da un lato - 
di educare i consumatori e - dall’altro- di stimolare una pesca responsabile ed una rete di vendita di filiera 
corta. 

 

Il programma degli incontri sarà organizzato dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea 
Direttore Dario Cartabellotta. 
Partecipanti 
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Dipartimento Regionale (R.S.) della Pesca Mediterranea 
Massimo Renno di Assobotteghe e coop.Filò- Progetto Skin Fish -  dalla filiera del pesce riutilizza 
lo scarto della produzione per produrre una pasta impiegata per produrre gioielli montati su 
metalli provenienti da mine antiuomo della Cambogia e venduti nelle botteghe del commercio 
equo.  
Ass. Nazionale Banco Alimentare 
Ass. “Mare Vivo” 
Ass. Lisca Bianca 
 

Le Giornate Europee dell’economia sociale e solidale sono organizzate con la presenza e i 
contributi di associazioni nazionali ed europee: “European Coordination Let’s Liberate Diversity”, 
Rete dei Semi Rurali, Rete delle Economie Eque e Solidali, Cooperativa “La terra e il Cielo”, 
Cooperativa di Comunità “Rocca Madre”, TEA Natura, Refugees Wellcome Italia, Altreconomia 
Edizioni, COSPE onlus, Solidarius Italia, Associazione Botteghe del Mondo, RIPESS Europe – 
Solidarity Economy Europe, Terre di Mezzo Edizioni,  Emmaus Italia, AIC ( Associazione Italiana 
Compostaggio). 
 
Dalla Francia arriveranno i gruppi di consumo dei cortocircuiti, organizzati nella rete  “Usine à Gas” 
(Cucina a Gas); una quarantina di gruppi sparsi per la Francia che si sono ispirati ai Gruppi di 
Acquisto Solidali (Gas) italiani per importare direttamente prodotti non disponibili localmente. 
I responsabili dei GAS Europei (Belgio, Alta Savoia, Lille…) 
 
Organinismi U.E.:  Euromed Carrefour Europeo - Rete Europe Direct. Partner della Fiera. 

Amministratori nazionali e locali. (Associazione dei Comuni Virtuosi) 

Adesioni  da: Francesca Forno (Cores lab-Università di Trento), Paolo Graziano (OCIS-Università di 
Padova), Paolo Cacciari (giornalista),  Roberto Brioschi (Altraeconomia),  
Manuela Gualdi - Segreteria del Tavolo dell’Economia Solidale Trentina, Andrea Bomprezzi - 
sindaco di Arcevia,  Andrea Pierdicca (Radici del Cielo),  Jason Nardi (Ripess International), 
Riccardo Troisi (Comune.info e Progetto Susy), Lidia Di Vece,  Stefania Colombara (RES Lombardia),  
Gennaro Ferillo (RES Campania),  Virginia Meo - Oltre Mercato Salerno- RES Puglie,  Nicola Teresi 
(Emmaus Italia),  Nino Quaranta (S.O.S. Rosarno),  Bruno Sebastianelli (Coop. Terra e Cielo-
Marche),  Andrea Saroldi- Coordinamento- GAS Torino, Rete di Economia Solidale delle Marche, 
Andrea Calori -  Food and The Cities-centro di ricerca e formazione Economia e sostenibilità, Elena 
Battaglini-responsabile Area Ricerca Economia Territoriale Fondazione Di Vittorio, Alberto 
Castagnola- Reorient onlus – RES Roma. European Coordination Let's Liberate Diversity , Consorzio 
delle Galline Felici, Rete dei Semi Rurali,   Maurizio Davolio - Presidente naz. A.I.T.R., Roberto 
Roveri- Campagna per la Legge sull’Agricoltura Contadina, Carlo Triarico - Presidente Ass. per 
l’agricoltura Biodinamica, Orazio Rossi - Acliterra Bergamo. 
 

Progetto Scuole 
La quinta edizione è incentrata sulla costruzione dell’Economia Sociale e Solidale in Sicilia e del 
rapporto con l’U.E: saranno trattati temi come la tutela dell’ambiente, il consumo critico, il 
rapporto tra cibo e salute, l’educazione alimentare, l’impronta ecologica, la decrescita, la gestione 

https://www.facebook.com/eclld/?hc_ref=ARRJwGEH5pZLb10wwiKyH8TYAoDSUujkYsj8TObLHxff-6VS1L0ZjodTCfX15JYGBB0


 
 

Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia  

SedeLegale : c/o Arci Sicilia,  Sede Operativa c/o Liberambiente  www.falacosagiustasicilia 

via Rao 16 – 90133 Palermo  Via La Farina ,29 - 90141 Palermo  falacosagiustas@gmail.com 

tel e fax 091-7920366  C.F. 97241460829-  fb Fa' La Cosa Giusta! Sicilia 

 

 

 

11 

sostenibile dei rifiuti,  la gestione delle acque, l’economia solidale, l’agricoltura biologica ed a km 
0. Saranno svolti In una logica d’integrazione e di sistema circolare. 

 
Venerdì 9 dalle 10,30  
Saranno attivati: conversazioni con esperti, incontri con le associazioni, laboratori - organizzati 
con  partner e espositori della fiera, visite guidate  
A- un’area “Tutela della acque marino-costiere, della loro fauna ed il rilancio della piccola pesca” 
con eventi informativi, workshop e dimostrazioni multisensorali. 
B- Una sezione “Il Pianeta dei Piccoli” dove si entrerà in contatto con le associazioni siciliane che 
racconteranno i progetti educativi in corso e con gli artigiani produttori di giochi con materie 
prime ecosostenibili (tessuto, legno, carta) o di riciclo. 
C- visite libere programmate: le classi, visiteranno liberamente i settori della fiera e  usufruiranno 
dei servizi presenti. 
 

Sabato, 10 Novembre Pad 15 
La quinta edizione della fiera, oltre ai tradizionali laboratori tematici, alle conferenze specialistiche 
per gli studenti si arricchisce di un corso di formazione per docenti nell’ambito del progetto 
nazionale SFIDE:  l’acronimo la dice  lunga: Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, 
Educazione: Sfide vuol essere il luogo privilegiato in cui dialogare a 360 gradi su istruzione e 
formazione, con insegnanti, dirigenti, studenti, amministratori, genitori, formatori, università, 
aziende: un’operazione complessa e ambiziosa, che pensa il futuro ripartendo dalla scuola. La 
prima edizione si è svolta lo scorso marzo a Fa' la cosa giusta! a Milano, e ora a Palermo una  
edizione con tre incontri specifici: 
 
ore 9,30 - 11,00 
Maria Aurora Mangiarotti: La progettazione didattica come leva per apprendimenti significativi. 
Strumenti, strategie, esperienze 

La costruzione di percorsi didattici che vedono gli studenti protagonisti del proprio apprendimento, 
richiede una sorta di “alleanza” tra i docenti del Consiglio di Classe che si concretizza, nella 
condivisione di obiettivi, metodi e realizzazione di attività coerenti, grazie ad una progettazione 
collaborativa, trasversale, autentica. Saranno presentate esperienze che privilegiano strategie 
didattiche attive, integrano le tecnologie nella pratica quotidiana e promuovono apprendimenti 
significativi. 

Maria Aurora Mangiarotti, Formatrice in corsi per AD, team e docenti nelle aree competenze, valutazione, 
progettazione didattica, già docente di matematica. Svolge attività di Etutor e progettazione di corsi online su 
piattaforma Moodle. Ha ricoperto i ruoli di Animatore Digitale, funzione strumentale, referente per la formazione 
e per progetti di integrazione delle tecnologie nella didattica ed esperto INVALSI (profilo A2 – progetto 
Valutazione e Miglioramento). 

 

ore 11,00-12,30                                                                                                                                                                                         

Giuseppe Corsaro: La Rete e i social network: nuovi ambienti di crescita professionale per i docenti  

Un nuovo modo di fare auto-formazione e formazione tra pari. Comodità e customizzazione nella 



 
 

Comitato Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia  

SedeLegale : c/o Arci Sicilia,  Sede Operativa c/o Liberambiente  www.falacosagiustasicilia 

via Rao 16 – 90133 Palermo  Via La Farina ,29 - 90141 Palermo  falacosagiustas@gmail.com 

tel e fax 091-7920366  C.F. 97241460829-  fb Fa' La Cosa Giusta! Sicilia 

 

 

 

12 

formazione online. Le community, i blog, i canali YT: tutte le nuove forme “atomizzate” per 
l’aggiornamento professionale. Il docente che vuole crescere professionalmente ed aggiornare i 
propri “ferri del mestiere” non può trascurare queste nuove realtà. Anche gli enti più tradizionali 
che erogano formazione (non escludendo neanche lo stesso Ministero) iniziano a prenderne 
coscienza. 

Giuseppe Corsaro, insegna Lettere nella Secondaria di primo grado. Esperto in nuove tecnologie applicate alla 
didattica. Ha fondato la community “Insegnanti 2.0”. Gestisce blog professionali dedicati alla didattica 
supportata dalle nuove tecnologie. Collabora con la rivista Bricks e con NextLearning. Svolge attività come 
formatore per il PNSD e per ImparaDigitale. 

ore 12,30-14,00 

Liborio Calì: L’utilizzo dei codici QR nella didattica e la realtà aumentata                                                                           
La realtà virtuale e la realtà aumentata, grazie alla diffusione degli smartphone con app capaci di 
arricchire l'interazione reale-virtuale, rendono qualitativamente più varia l'esperienza di 
apprendimento e stimolano la curiosità. Nel workshop esploreremo le potenzialità dei codici QR, 
impareremo a crearli e ad utilizzarli al servizio della didattica. Conosceremo inoltre alcuni 
contenuti in realtà aumentata.  

Liborio Calì, laureato in Filosofia presso l’Università dei Catania con il massimo dei voti. Insegna attualmente 
presso il Liceo delle Scienze Umane di Agira. Formatore MIUR nel programma #Futura PNSD per la Scuola 
Digitale, si occupa di metodologie didattiche innovative connesse all’uso delle tecnologie digitali. Ha conseguito 4 
Master e 4 corsi di Perfezionamento Universitari. Ha collaborato come docente a contratto con le Università di 
Catania e di Palermo.  Formatore in numerosi corsi rivolti a Dirigenti Scolastici, DSGA, Animatori Digitali e docenti 
per tematiche relative alla realizzazione del PNSD. Ha svolto la mansione di esperto in numerosi corsi per la 
realizzazione del Piano Nazionale di Formazione Docenti. 

Note organizzative: Il corso si svolgerà al Pad 15 della Fiera del Mediterraneo (accanto all’area 
espositori pad.16). 

Per partecipare al corso inviare la sceda allegata a progettoscuola@falacosagiustasicilia.org. Rif. 
Mirjam Ognibene.  

Ai docenti che frequenteranno tutti gli incontri, saranno rilasciati attestati di partecipazione da 
parte della Scuola Capofila del progetto “Sfide” autorizzata dal MIUR a certificare la formazione.  

 
Per tutte le informazioni ed adesioni: Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia- email falacosagiustas@gmail.com -  rif .  
Nino Lo Bello, cell. 3356635290. 
Le informazioni su FLCG Sicilia sono sul sito www.falacosagiustasicilia.org 
Il Comitato “Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia”, costituitosi nel 2009, è composto da:  Arci Sicilia, Ass. Addio Pizzo, 
Ass. per la Pace e lo Sviluppo nel Mediterraneo, Ass. Liberambiente, Banca Etica, Fondazione di Comunità di 
Messina, M.E.C.C.- Microcredito per l’Economia Civile e di Comunione, Centro di Documentazione 
Giuseppe Impastato, Libera terra del Mediterraneo, Rete Fattorie Sociali Sicilia e Lella Feo.   
 
Il Comitato, in collaborazione con la casa Editrice Terre di Mezzo, persegue le finalità e gli obiettivi nazionali 
della diffusione del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, rappresentando un centro d’iniziativa 
regionale e partner unico della casa editrice Terre di Mezzo per la realizzazione in Sicilia delle pubblicazioni 
e delle fiere espositive a nome “Fa’ la Cosa Giusta!”.  
Fa la Cosa Giusta! Sicilia è supportata per gli aspetti tecnico-scientifici da un Comitato Scientifico, che 
annovera tra le sue fila esperti di livello nazionale per i singoli settori d’impegno del “Comitato”.  

mailto:progettoscuola@falacosagiustasicilia.org
mailto:falacosagiustas@gmail.com
http://www.falacosagiustasicilia.org/

