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PROGRAMMA

Aggiornamento del 16  maggio

 * Tema del convegno

Nella riflessione iniziale, si è confermata la proposta di organizzare insieme il convegno tra Gas e 
Des, notando già nei fatti  un grande intreccio tra queste esperienze e come, in un certo senso, 
abbiano bisogno l'una dell'altra.
Da una parte i Gas possono trovare nel percorso dei Des una portata più ampia della loro azione, in 
una prospettive di trasformazione sociale del territorio e dei modi di produrre dei piccoli produttori 
locali, in primis gli agricoltori.
Dall'altra i Des trovano nei Gas una base di sostegno fondamentale per il loro operare, un modello 
organizzativo che includa anche la dimensione del limite e il riferimento a valori da salvaguardare.
L'intreccio tra queste esperienze è quindi naturale, e ci si augura che possano crescere insieme.

Per  quanto riguarda il  convegno,  l'idea di fondo è quella  di  riflettere  e  confrontarsi  su come i 
principi e le pratiche dei Gas e dei Des si possano applicare e riconoscere nelle diverse attività  
portate avanti, e quale modello di società possano prefigurare. Un altro tema emerso è quello della 
rappresentanza, di come poter far sentire una voce spesso diversa da quella riportata dai media, e 
anche di come porsi di fronte al vuoto della rappresentanza politica.

Il  convegno  2010,  il  primo  organizzato  insieme  tra  Gas  e  Des,  viene  visto  soprattutto  come 
un'occasione di confronto interno su questi temi.

Le domande analizzate nel corso del convegno sono principalmente due: il tema del sabato è quali 
siano le forme in cui è possibile organizzare i Gas intorno a progetti stabili, tra cui i distretti di 
economia solidale; il tema della domenica sono le proposte di attivazione dei percorsi di economia 
solidale sulla rappresentanza, in particolare rispetto ai campi dell'informazione e del rapporto con la 
politica.

 * Poster

Durante il convegno saranno esposti dei poster con la presentazione di esperienze che affrontano il 
sostegno da parte dei Gas a progetti stabili, i distretti di economia solidale, le incursioni da parte del  
mondo dell'economia solidale nei campi dell'informazione e del rapporto con la politica, o ancora 
altre esperienze ritenute di interesse.
I  poster  riporteranno i  riferimenti  per  prendere contatto  con chi  porta  avanti  queste  esperienze 
durante o dopo il convegno.



 * Programma

Sabato

10.00 - Registrazioni

10.45 - Plenaria sulle forme di organizzazione dei Gas su progetti stabili e relazioni con i percorsi di 
Distretto di Economia Solidale
 - saluti delle autorità
 - i Gas come palestre di democrazia, alcune riflessioni a partire da una ricerca sull’associazionismo 
in Lombardia (Francesca Forno, Università di Bergamo)
 - presentazione da parte del gruppo organizzatore
 - Des rurale Parco Sud Milano (Davide Biolghini)
 - GAS energia (Mauro Serventi)

12.45 - Pranzo

14.30 - Gruppi di lavoro tematici (tra parentesi i referenti dei gruppi)
1. Comunicazione (Giancarlo Marini e Michele Bernelli)
2. Piccola distribuzione organizzata e piattaforme (Paolo de Toni e Marco Servettini)
3. Sovranità alimentare e nuova agricoltura (Davide Biolghini)
4. In rete con il commercio equo (Fulvio Bucci e Marco Balconi)
5. In rete con la finanza etica (Patrizio Monticelli)
6. Progettazione di filiere solidali in ambito non-food a partire dal tessile (Deborah Lucchetti)
7. Certificazione partecipata (Giuseppe Vergani)

17.45 - Plenaria con restituzione dai gruppi di lavoro

19.30 - Cena (possibilità di creare tavoli tematici in base ai poster)

21.00 - Per chi è interessato, incontro con Eric Lavillunière (RIPESS Europa)

Domenica

9.30 - Plenaria sul tema della rappresentanza

Il mondo dell'informazione e quello della politica
 - Gianluca Carmosino (Carta)
 - Marco Deriu (Università di Parma)

Esperienze e proposte dal mondo dell'economia solidale
 - Liliana Lamarca (lista Intesa Civica Solidale di Caltanissetta)
 - altre esperienze e proposte

Reti nazionali, europee e brasiliane
 - Confronto e relazioni tra la rete italiana di economia solidale, la rete europea RIPESS e la rete 
brasiliana, modera Pietro Raitano (Altreconomia), con Eric Lavillunière (RIPESS Europa), Euclides 
Mance (Brasile), Davide Biolghini (TavoloRES)

13.30 - Pranzo e partenze


