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Presentazione linea Prodotti Fair trade 
Fair Peace
A cura di ExAequo 
Dalla prima esperienza di collaborazione strutturata tra 
organizzazioni di commercio equo e solidale in Israele e 
in Palestina

(a seguire al termine del convegno "Lavorare nell’economia solidale e 
nel non profit: storie di percorsi professionali non convenzionali")

Premiazione di TUTTOUNALTROCONCORSO
Vinci un viaggio con la tua tesi di laurea equosolidale per 
chi ha ricercato una terra più equa promosso e curato 
dall'Associazione Botteghe del Mondo

DOMENICA 26

Post terremoto e ricostruzione: il ruolo 
dell’economia solidale
Presentazione del Coordinamento Regionale per 
l’Economia Solidale Emilia Romagna - rappresentanti del 
Creser

Testimonianze di Aziende colpite dal Sisma e Progetti di 
Economia Solidale nelle aree del “cratere” - “GdL Terremoto” 
del Creser, Az. Agr. Casumaro, Oltremare, Insieme, Bottega del Sole, 
Vagamondi, Eorté, Venite alla Festa

Il Co-Housing: proposte per abitare in modo consapevole 
il territorio - EcosolFidenza/Sistema Energia

La ricostruzione che ama la sua terra - Ass. Bioecoservizi: 
Alessandra Campanini, Mina Bardiani

Modera: ANDREA DI FURIA - giornalista testata web "Economia 
Italiana" (Arcipelago Scec- CRESER)

Expo
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La variabile casuale
Magnifico teatrino errante
Regia Valeria Nasci
Il nuovo spettacolo che vuole giocare sull'ironia della 
sorte ed effettuare una drammatica perlustrazione di 
quella girandola di eventi casuali che è il mondo. Inserito 
nel progetto Diversamente Bologna di ASS. OLTRE... 
approvato dalla Provincia di Bologna per la rete dei Teatri 
Solidali

Concerto Riciclato per tutti i gusti
Dei MIA TRAL VIA
Strumenti mai uguali, mai lo stesso suono e soprattutto
non si sa mai chi suonerà cosa. Dipende da cosa si 
troverà quel giorno in discarica o nelle cantine dei 
genitori

18.00

19.30

Ristorazione
a cura di 

Estravagario

spettacoli
e concerti

con il contributo della Regione Emilia Romagna (L. R. 26/2009)

GRAFICA REALIZZATA DA PIANOB COMUNICAZIONE

DI COSA SI OCCUPA 
TERRA EQUA?

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA

FINANZA e assicurazioni ETIChe

COOPERAZIONE SOCIALE

TURISMO RESPONSABILE

GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

RICICLO Ed ENERGia sostenibile

http://terraequa.blogspot.it

con il patrocinio di

Terra equa e’ realizzata dalle seguenti 
organizzazioni di commercio equo:

terra equa
festival del COMMERCIO EQUO 

e dell’economia solidale

25 - 26 maggio 2013  
Palazzo Re Enzo - Bologna

Convegni

Degustazioni
Degustazioni

Laboratori

spettacoli

con il contributo della Regione Emilia Romagna (L. R. 26/2009)

GRAFICA REALIZZATA DA PIANOB COMUNICAZIONE

convegni 
e incontri
convegni 
e incontri

16.00

IT.A.CÀ: Festival del 
Turismo Responsabile 
Dal 25 maggio Piazza Re Enzo

Slow Food day 
25 maggio Piazza Nettuno

sabato 25 
dalle 10 alle 21

domenica 26
dalle 10 alle 19

Cortile

17.00 Sala Convegni

10-13 Sala Convegni

Loggiato

ingresso

libero

Gemellati con:

in collaborazione con...

CRESER - Coordinamento 
Regionale per l'Economia 
Solidale Emilia Romagna

AIAB - Associazione 
Italiana per 

l'Agricoltura Biologica

Ingresso 
libero



DOMENICA 26

ofPCina, lab. collaborativo per la salute 
del PC (e la nostra!)
A cura di RaccattaRAEE e VisualZoo (tutto il giorno)
Porta il tuo PC. Tecnici volontari assistono i proprietari 
durante la manutenzione e riparazione dei computer.
Prevenire è meglio che curare

Libera...il gusto. Mangiare il giusto 
A cura di Libera Bologna. Per ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
(1 ora 30’)
Le combinazioni alimentari, la chimica nel piatto e i 
prodotti di Libera Terra, buoni, biologici, nati dal lavoro di 
persone che hanno una forte passione per la legalità

Facciamo il Sale aromatico
A cura di AIAB.  Max 7 partecipanti per turno
Consigli per l’uso delle spezie equo-solidali e le erbe 
aromatiche locali

Crea il tuo libro in cacca d’elefante
A cura della Coop. Sociale Vagamondi. Per bambini dai 5 
anni. Max 20 partecipanti (1 ora) 
Consiste nel raccontare ai bambini la storia e la fasi di 
lavorazione di questo progetto; un gioco a schede per 
avere un libricino da portare a casa

Cosa cambieresti?
A cura del GAS Cambieresti di Casalecchio di Reno
Come funziona un Gas e cosa possiamo fare noi 
consumatori consapevoli

Diventa fata Aralya e Capo Camari
A cura della Coop. Sociale Vagamondi. Per bambini 
dai 4 anni. Max 20 partecipanti (1 ora)
La magia delle fate dello Sri Lanka e la forza 
dei veri capi cingalesi

“Denaro, ricchezza, Potere”
A cura della coop. Mag6 di Reggio Emilia. Max 25 
partecipanti 
(3 ore). Necessaria l’iscrizione entro il 17/05/2013 
inviando una mail a luca@mag6.it
Laboratorio interattivo dove viene “indagata” la 
relazione Denaro - Ricchezza - Potere e come 
questa influenza la nostra vita quotidiana

Libera...il gusto. Fiabe da Mangiare
A cura di Libera Bologna. Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Max 20 partecipanti (1 ora e 30’)
La magia delle fiabe e dei colori per conoscere i prodotti 
di Libera Terra, prodotti buoni che contengono qualche 
vitamina in più: L di Lavoro, Legalità e G di Giustizia

Mi faccio la sfoglia
A cura di La Dimora dell’essere e Az. Agricola bio Cà del 
buco. Max 20 partecipanti. Contributo richiesto di 3 
euro (1 ora)
Laboratorio esperienziale. Tireremo la sfoglia bio e 
ognuno porterà a casa le sue tagliatelle

Facciamo il Sale aromatico
A cura di AIAB. Max 7 partecipanti per turno
Consigli per l’uso delle spezie equo-solidali e gli aromi 
dell’orto

laboratori 
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Inaugurazione

Installation Day 
A cura di VisualZoo e RaccattaRAEE
Installazione guidata del sistema operativo GNU/Linux 
e dei suoi programmi. Assistenza sull’utilizzo dei Free 
Software e Licenze Libere (tutto il giorno)

Libera...il gusto. Fiabe da Mangiare
A cura di Libera Bologna
Bambini dai 6 ai 10 anni. Max 20 partecipanti (1 ora e 30’)
La magia delle fiabe e dei colori per conoscere i prodotti 
di Libera Terra, prodotti buoni che contengono qualche 
vitamina in più: L di Lavoro, Legalità e G di Giustizia

Le magie del Caffè
A cura di PachaMama. Per bambini dai 5 anni (1 ora)
Abracadabra! pozioni con polvere e chicchi di caffè

Storie in equilibrio eco-tessili
A cura della coop. L’eco. Per bambini e adulti (1 ora 30’)

L’orto sul balcone
A cura di AIAB. Max 20 partecipanti (1 ora) 
Strategie per coltivare un piccolo orto sul balcone, semina 
del proprio vaso da portare a casa

Cosa cambieresti?
A cura del GAS Cambieresti di Casalecchio di reno
Come funziona un Gas e cosa possiamo fare noi 
consumatori consapevoli

 
10.00

9.45

10.30

14.00

Officina mobile per la tua bicicletta
a cura di Demetra Social Bike by Piazza Grande
Grazie ad un’ape allestita appositamente, i meccanici 
fanno piccole riparazioni della bicicletta gratuitamente

Storie in equilibrio eco-tessili
A cura della coop. L’eco. Per bambini e adulti (1 ora 30’)

Mi faccio il pane con pasta madre e Farine 
a km 0
A cura di La Dimora dell’essere e Az. Agricola bio Torre 
dei campani  (1 ora)
Spaccio gratuito di Pasta Madre, assaggi e dimostrazione 
di come autoprodursi pane buono con semplicità e 
divertimento

Libera...il gusto. Mangiare il giusto
A cura di Libera Bologna
Per ragazzi dagli 11 ai 13 anni (1 ora 30’)
Le combinazioni alimentari, la chimica nel piatto e i 
prodotti di Libera Terra, buoni, biologici, nati dal lavoro di 
persone che hanno una forte passione per la legalità

I pannolini lavabili: istruzioni per l’uso
A cura di Pagù 
Come usare i pannolini lavabili e perché

Ti mangerei di baci!
A cura di Leggere Strutture
Piccoli cosmetici naturali che curano la pelle...buonissimi 
da mangiare!

15.00

16.00

14-18

16.30

17.00 17.45e
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Solidali e sostenibili: reti e progetti di 
economia solidale
In collaborazione con CRESER - Coordinamento 
Regionale per l’Economia Solidale Emilia Romagna

Intervento di apertura: La sostenibilita 
dell’economia solidale: quali prospettive?
LEONARDO BECCHETTI - Docente di Economia Politica, Università 
Tor Vergata, Roma

TAVOLA ROTONDA, partecipano:
RAPPRESENTANTI DEL CRESER

CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA aderenti al 
“Tavolo di Lavoro Istituzionale Regionale sull’Economia Solidale”

DAVID CAMBIOLI - GIORGIO DAL FIUME - Direttivo Agices, 
Assemblea Generale Italiana Commercio Equo e Solidale

RAPPRESENTANTE DI BANCA ETICA E MAG6

Modera: PIETRO RAITANO - Direttore testata giornalistica 
Altra Economia

Lavorare nell’economia solidale e 
nel non profit: storie di percorsi 
professionali non convenzionali
Introduce: Savio Zagaria - C’è un mondo Soc. Coop.
Modera: Gianni Solfrini - www.lavorononprofit.it
ALMALAUREA
"I laureati italiani nel mercato del lavoro non profit"
LUCIANO ZANIN - Presidente ASSIF
“Il non profit: dimensioni, scopo e motivazione di chi 
lavora nel non profit”

GIANNI SOLFRINI - www.lavorononprofit.it
“Non profit: settori di lavoro e percorsi occupazionali”

Testimonianze
MAURO PICCIAIOLA - fundraiser Antoniano
"Il fundraiser: ruolo chiave nel nonprofit"

IBO ITALIA
"La Cooperazione internazionale: il caso IBO"

DAVIDE BERTELLI - coop. sociale Vagamondi
"Dal volontariato al lavoro nel commercio equo"

convegni 
e incontri
convegni 
e incontri

Salone Podestà

Sala A

11.00 Sala degli Atti 

11.30 Salone Podestà

Salone Podestà

Cortile

Salone Podestà

Sala degli Atti 

Sala A

10.00 Salone Podestà

11.00 Sala A

11.00 11.45e Salone Podestà

12.00 Sala degli Atti 

15.00 Sala degli Atti 

14.00 Salone Podestà

16.30 Sala Convegni

Salone Podestà

Sala A

17.00 Sala degli Atti 

Salone Podestà

10.30-13 Sala Convegni

15-17 Sala Convegni


