1. Programma
Orario
da 8.45
9.30 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.55
10.55 – 11.25
11.25 – 11.55
11.55 – 12.25

12.25 – 13.45
13.45 -14.35

Contenuto

Prima giornata: 30.11.2017
Accoglienza e check-in dei nuovi arrivati e caffè del benvenuto
Inizio del workshop: parole di benvenuto (team di progetto)
Giro di presentazioni
Progresso del progetto, prime osservazioni e risultati (Bettina Scharrer)
Domande e discussione in plenario sullo stato di avanzamento del progetto
(moderazione: Stephan Rist)
Presentazione di Karin Lischke, informelles Netzwerk solidarisches Landwirtschaft
Österreich, (15’). Domande e discussione.
(moderazione: Sibylle Berger)
Introduzione del programma del pomeriggio: varietà di progetti dell'economia
solidale in agricoltura oltre l'agricoltura contrattuale: presentazioni di casi esemplari.
Bettina Scharrer, Sibylle Berger
Pranzo
Casi esemplari della pratica dell’economia solidale in Italia e l’importanza delle
cooperative.
Presentazione di Bruno Sebastianelli, La terra e il cielo, la cooperativa e sui progetti di
economia solidale (15’)
Presentazione di Maurizio Gritta, Iris, su forme di finanziamento nell’economia
solidale (10’)
Presentazione di Roberto Li Calzi, Le Galline Felice, La Piccola Rivoluzione Gentile
cresce Sicilia Italia Europa. Reti di Economia Solidale per la trasformazione socioeconomica dei Territori (10’)
Domande di comprensione dell’assemblea dopo ogni presentazione

14.35 – 15.15

Discussione in plenario relativa alla implementazione e realizzazione delle diverse
forme dell’agricoltura e produzione solidale, oltre l’agricoltura contrattuale, nei 5
paesi. (Moderazione: Bettina Scharrer)
15.15 – 15.35 Pausa
15.35 – 15.45 Introduzione dei lavori di gruppo e raggruppamento
15.45 – 17.30 Lavori in 3 gruppi su osservazioni selezionate della ricerca, rotazione dopo 45’
17.30 – 18.10 Presentazione dei risultati dei lavori di gruppo nell’assemblea
18.10 – 18.40 Pausa
18.40 – 19.05 Presentazione sulla storia del Möschberg e lo sviluppo dell’agricoltura biologica
(Peter Moser) e domande.
19.05- 19.50
Sviluppo futuro dell’agricoltura biologica, interazione dell’economia solidale con
l’agricoltura biologica, moderazione Peter Moser
da 20.00
Cena
Dopo la cena (facoltativo) un corto (9’) di un progetto di Galline Felice, «il giardino della
biodiversità» in francese e italiano.
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Orario
da 8.00
8.30 – 8.45
8.45 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45- 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.15 – 13.45
13-45 -14.00
14.00 – 16.15
15.45 – 16.05
16.05 – 16.55
16.55 – 17.10
17.10 – 17.40
17.40
da 19.15

Contenuto

Seconda giornata: 1.12.2017 con il tema principale: accesso alla
terra
Caffè del benvenuto
Organizzazione e introduzione: tema principale accesso alla terra
Presentazione di Séverine Curiger, Associazione dei piccoli agricoltori,
sull’ accesso alle Terra in Svizzera, domande e discussione
Presentazione di René Becker, Terre de Liens, sull’ accesso alla terra in
Francia, domande e discussione
Presentazione di Titus Bahner, Cooperativa Kulturland (Kulturland
Genossenschaft eG) sull’accesso alla terra in Germania, domande e
discussione
Pausa
Presentazione Ottavio Rube, Valli Unite e i Forestieri. Ada Rossi, Tavola
RES (Rete di Economia Solidale) sull’accesso alla terra in Italia, domande
e discussione
Presentazione, Margit Fischer, Rete dell’avvio di impresa
nell’agricoltura, e David Jelinek, Österreichische Bergbauern- und
bäuerinnenvereinigung, Via Campesina, Bio Austria, sull’accesso alla
terra in Austria domande e discussione
Discussione in plenario
Raccolta di temi per la discussione Open Space
Pranzo
Open Space: Introduzione nei discussione in gruppi del tema accesso
alla terra
Discussioni in gruppi dei temi selezionati, rotazione dopo 1 ora
Pausa
Risultati dei gruppi e discussione in plenario
La collaborazione in rete del punto di vista del team di progetto (fra
l’altro sito internet), domande e discussione in plenario (Sibylle Berger,
Bettina Scharrer)
Retrospettiva sul workshop 2017 e prospettiva (Stephan Rist)
Conclusione ufficiale del workshop con un aperitivo
Cena (facoltativo)
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