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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE
CCIIBBOOPPEERRTTUUTTTTII

L'associazione Cibopertutti è nata nel 2005
dall'unione di diverse associazioni con un
obiettivo in comune: la promozione
dell'evento Kuminda.
Cibopertutti pone al centro della propria
azione il tema del cibo, come diritto
fondamentale per tutti, come risorsa naturale,
prodotto dell'attività umana, oggetto di
scambio, relazione e consumo. 
Cibopertutti vuole affrontare il tema del cibo a
partire dal Sud del Mondo, dalla vita, la
storia, la cultura e l'economia di chi conduce
una quotidiana lotta di sopravvivenza per
produrre, scambiare, commerciare e
consumare cibo. Vuole contribuire
attivamente alla creazione di un mercato
mondiale del cibo equo e accessibile a tutti,
che rispetti la sovranità alimentare dei popoli
e garantisca mezzi di vita sostenibili a tutte le
comunità del Sud e del Nord del mondo e
sostenere un'agricoltura locale e globale
basata sull'uso sostenibile e democratico
delle risorse naturali.
Le finalità della associazione sono la
promozione dei principi della pace, del
pluralismo delle culture e della solidarietà fra
i popoli; dello sviluppo della personalità
umana in tutte le sue espressioni e della
rimozione degli ostacoli che impediscono
l'attuazione dei principi di libertà, di
uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari
opportunità; la promozione del diritto
all'alimentazione, alla salute, alla tutela
sociale, all'istruzione, alla cultura, alla
formazione nonché alla valorizzazione delle
attitudini e delle capacità professionali di tutti
gli esseri umani.
Per la realizzazione delle proprie finalità
l'associazione organizza occasioni di

incontro tra i produttori, i prodotti e i
consumatori nell'intento di svelare un punto
di vista altro rispetto alle dinamiche che oggi
regolano il rapporto tra i diversi Paesi. Un
punto di vista frutto di esperienze di vita, di
lavoro, di imprenditorialità, di socialità, che ci
interroga rispetto ai diritti umani,
all'ambiente e alle risorse naturali, alle regole
del lavoro, del commercio e della finanza, al
presente ed al futuro della democrazia e delle
istituzioni che governano le comunità e le
relazioni sopranazionali.

L'associazione è un punto di incontro,
confronto, e scambio per le riflessioni, le
esperienze, le realtà organizzative, le nuove
soggettività che propongono - anche a partire
da quelle categorie che maggiormente
subiscono il peso dell'ingiustizia come le
donne e i bambini e le persone socialmente
svantaggiate - modelli comportamentali
individuali o collettivi innovativi, basati su
principi di assunzione di responsabilità, di
solidarietà, di giustizia, integrazione.

SSeeddee  lleeggaallee::  
via Cavestro 16, Località Vicomero - San Polo
di Torrile (43056 Pr)
c\o Comunità Muungano

SSeeddee  ooppeerraattiivvaa::
c/oForumSolidarietà
b. go Marodolo 10 Parma, tel. 0521/228330
fax 0521/287154
info@kuminda.org
www.kuminda.org
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Forum Solidarietà è uunn''aassssoocciiaazziioonnee  ddii
aassssoocciiaazziioonnii  ddii  vvoolloonnttaarriiaattoo, costituita da 101
organizzazioni di Parma e provincia. Ha
esclusivi fini di solidarietà ed è priva di scopo
di lucro. L'associazione, iscritta al Registro
Regionale del Volontariato, ha iniziato la
propria attività nel febbraio del 1994.
Dal gennaio 1997 gestisce il Centro di Servizi
per il volontariato istituito in Emilia-Romagna
per la provincia di Parma in base alla legge
266/91 e alla legge della Regione Emilia
Romagna 37/96.

Forum Solidarietà ha lo scopo di sostenere e
qualificare le OdV e di favorire lo sviluppo e la
diffusione della cultura della solidarietà. A tal
fine realizza, nel territorio della provincia di
Parma, attività di:
aa.. consulenza, formazione, informazione,
documentazione a favore di ogni OdV;
bb.. promozione e coordinamento di
esperienze di progettualità sociale;
cc.. ricerca, sensibilizzazione e promozione sui
temi della cultura solidale e dell'agire
volontario.

Forum Solidarietà vuole essere espressione
delle OdV, di cui rispetta l'identità e
l'autonomia.
Si riconosce pienamente nella Carta dei Valori
del Volontariato* ed opera secondo i seguenti
principi:
•• comprendere i bisogni delle OdV e con esse

definire programmi e progetti
(coprogettazione);

•• operare in rete e favorire la nascita di reti tra
le OdV e le altre realtà pubbliche e private;

•• agire per progetti;
•• fornire servizi professionalmente qualificati

e fruibili da parte di ogni OdV.

FFoorruumm  SSoolliiddaarriieettàà
B.go Marodolo 11
43100 Parma
tel. 0521-228330
fax. 0521-287154
cds@forumsolidarieta.it
www.forumsolidarieta.it

FFOORRUUMM
SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

*  La Carta dei Valori del Volontariato è stata proposta nel 2001 da Gruppo Abele e
Fondazione Italiana per il Volontariato, dopo un percorso di elaborazione che ha coinvolto
anche il territorio parmense. Forum Solidarietà l'ha sottoscritta insieme a molte altre
organizzazioni. 
La Carta è disponibile anche sul sito internet di Forum Solidarietà (www.forumsolidarieta.it).
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KKUUMMIINNDDAA

KKuummiinnddaa è il primo festival in Italia
dedicato al cibo equo, critico e sostenibile, il
cui scopo è affermare con forza:

•• l'idea del cibo come diritto di tutti gli esseri
umani;

•• la necessità di promuovere la sovranità e la
democrazia alimentare;

•• il peso politico e sociale delle nostre scelte
quotidiane di consumo;

•• l'innovatività, la sostenibilità e la crescita
continua del mondo economico che si
riconosce nella definizione di "economia

solidale"

La prima edizione, organizzata
dall'associazione "CiboperTutti", in
collaborazione con "Terre di mezzo" - editore
e giornale di strada, si svolgerà a Parma dal
12 al 14 ottobre 2007.
Negli spazi allestiti all'interno di un parco
cittadino troveranno posto la mostra-mercato,
animata da espositori provenienti dal
territorio,
dall'Italia e dal Sud del mondo; un ricco
programma culturale, fatto di convegni e
incontri; la ristorazione biologica e solidale;
momenti di intrattenimento e spettacolo,
animazioni e molto altro ancora....

Kuminda intende raccogliere singoli cittadini,
operatori economici, reti, organizzazioni della
società civile ed istituzioni che promuovono
un'economia in grado di coniugare sviluppo e
equità, innovazione e responsabilità, crescita
e sostenibilità, azione locale e visione globale.
Realtà unite da una profonda convinzione: il
cibo è un diritto dell'umanità!
E, in quanto tale,deve e può essere prodotto,
commercializzato e consumato secondo

criteri di giustizia, equità e rispetto
dell'ambiente. 
Il cibo è oggetto del lavoro, dell'attività
economica, della quotidiana sopravvivenza
delle persone ma è anche strumento di
relazione,
conoscenza, pace e integrazione umana.
Kuminda è dunque un "festival di relazioni"
in cui:

•• cittadini interessati al consumo critico
trovano progetti innovativi e creativi per un
mondo più equo e più pulito;

•• i produttori del Sud del mondo hanno
l'occasione di presentare direttamente i
propri prodotti e di stringere accordi con

realtà economiche e di consumo collettivo;

•• le aziende che fanno della sostenibilità
ambientale e sociale il loro punto di forza,
promuovono beni e servizi di qualità,
rispettosi dell'ambiente e dei diritti
dell'uomo, incontrando un pubblico attento
a queste tematiche;

•• l'associazionismo, il terzo settore e il
volontariato diffondono una cultura di
impegno, pace, solidarietà, giustizia e
partecipazione;

•• le istituzioni e gli enti locali presentano le
proprie "buone pratiche" per un
cambiamento virtuoso del nostro modo di
produrre,consumare, governare e divertirsi

Tutti gli esseri umani sul pianeta hanno il
diritto fondamentale all'accesso e/o alla
produzione di cibo in quantità sufficiente al
sostentamento proprio e della comunità di
cui fanno parte. Tutte le norme e politiche
dovrebbero essere allineate nel
riconoscimento di questo diritto
44
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fondamentale. Ogni governo - locale,
regionale, nazionale ed internazionale - ha
l'obbligo di garantire questo diritto, insieme a
tutte le misure di sostegno necessarie ad
esercitarlo. Esso non può essere negato in
nome degli interessi del commercio
internazionale o per qualsiasi altro motivo". 

Questo principio fondamentale enunciato dal 
" Manifesto sul futuro del cibo" 
è la base e la finalità di Kuminda.

Il Festival del cibo equo e sostenibile vuole
raccogliere operatori economici,
organizzazioni della società civile ed
istituzioni che non solo reclamano
un'economia giusta ma ne dimostrano la
fattibilità. Realtà rappresentative di migliaia di
altre, di una pluralità di percorsi di ricerca e di
attività, ma soprattutto di milioni di persone
che hanno un principio comune: il cibo è un
diritto per tutta l'umanità.
In quanto tale il cibo deve e può essere
prodotto, commercializzato e consumato
secondo criteri di giustizia, equità e rispetto
dell'ambiente. 
Non a caso Kuminda ha scelto di essere un
FESTIVAL A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

Il cibo è oggetto del lavoro, dell'attività
economica, della quotidiana sopravvivenza
delle persone ma è anche strumento di
relazione, conoscenza e integrazione umana.
Tra gli obiettivi che Kuminda si pone ci sono
la costruzione di rapporti continuativi e
duraturi nel tempo tra soggetti
imprenditoriali, sociali o istituzionali del Sud
e del Nord del mondo per la realizzazione di
forme di cooperazione.
L'intento di queste azioni non è
necessariamente quello di costruire legami di
natura commerciale - considerando la priorità
del principio di produzione per
l'autoconsumo e la presenza di realtà
imprenditoriali non rivolte alla produzione
per mercati stranieri -, quanto piuttosto
sperimentare forme di cooperazione e
collaborazione tra le comunità locali coinvolte
(popolazione, istituzioni, soggetti economici
e sociali). 
Kuminda non è solo l'evento di tre giorni che
si svolgerà all'interno del quartiere fieristico.
Si stanno organizzando e creando i
presupposti per una serie di iniziative che
coinvolgano il territorio, prima, durante e
dopo il festival.

Abbiamo prestato particolare attenzione: 

•• al rapporto con le scuole tramite percorsi di
visita guidati, supporto ad attività di ricerca
e coinvolgimento degli studenti per i servizi
di accoglienza e ristorazione; 

•• alla collaborazione con le comunità locali
della provincia di Parma e dei territori
limitrofi, con attività di comunicazione
periodica tra i soggetti interessati,
disponibilità di alloggio e finanziamenti ai
produttori per le spese di partecipazione a
Kuminda, organizzazione di incontri
culturali e di scambi economici a sostegno
dei diversi progetti.
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Ogni cinque secondi, un bambino con
meno di dieci anni, muore di fame o delle sue
conseguenze dirette. Più di 5 milioni nel
2006. Ogni quattro minuti, qualcuno perde la
vista a causa di mancanza di vitamina A. Ci
sono 852 milioni di esseri viventi che sono
gravemente sottoalimentati, mutilati dalla
fame permanente.

Questo succede in un pianeta che straborda
di ricchezze. La FAO dichiara che allo stato
del suo sviluppo attuale delle sue forze di
produzione agricola, il pianeta potrebbe
nutrire senza problemi 12 miliardi di esseri
umani, vale a dire il doppio dell'attuale
popolazione mondiale.

Conclusione: questo massacro quotidiano per
la fame non obbedisce a nessuna fatalità.
Dietro ogni vittima, c'è un assassino.
L'attuale ordine mondiale non è solamente
micidiale. E' anche assurdo.

Jean-Jacques Rousseau scrive: "tra il debole e
il forte, è la libertà che opprime ed è la legge
che libera". Al fine di ridurre le conseguenze
disastrose delle politiche di liberalizzazione e
della privatizzazione all'estremo, praticate dai
capi del mondo e dai loro mercenari (FMI,
OMC), l'Assemblea generale delle Nazioni
Unite ha deciso di creare e di rendere
necessario un nuovo diritto dell'uomo: il
diritto al cibo.

Il diritto al cibo è il diritto di avere un
accesso regolare, permanente e libero, sia
direttamente, sia tramite l'acquisto, ad
un'alimentazione quantitativamente e
qualitativamente adeguata e sufficiente,
corrispondente alle tradizioni culturali del
popolo di cui è originario il consumatore, e
che assicuri una vita fisica e psichica,
individuale e collettiva, libera da angoscia,
soddisfacente e degna. E' il diritto inalienabile
di poter nutrirsi nella dignità.

Nella loro perfezione, i diritti dell'uomo
incarnano un mondo totalmente diverso,
solidale, liberato dal disprezzo, più favorevole
alla felicità. I diritti dell'uomo- politici e civili,
economici, sociali e culturali- sono universali,
interdipendenti e indivisibili. Sono, oggi,
l'orizzonte della nostra lotta.

Sono lieto di poter offrire il mio appoggio e
patrocinio ad un'iniziativa come quella di
Kuminda 2007, come già avevo fatto l'anno
precedente, che vuole ricordare ancora una
volta e riaffermare con forza l'idea del diritto
al cibo come diritto inalienabile di tutti gli
esseri umani. Credo che eventi come quelli a
cui Kuminda 2007 darà visibilità durante tutta
la manifestazione dimostrano come sia
possibile costruire passo a passo la sovranità
e la democrazia alimentare nel mondo. 

IILL  DDIIRRIITTTTOO  AALL  CCIIBBOO
ddii  JJeeaann  ZZiieegglleerr**

UUNN  SSppeecciiaall  RRaappppoorrtteeuurr  oonn  tthhee
RRiigghhtt  ttoo  FFoooodd

*  Jean Ziegler è l'autore dell' "Impero della Vergogna", 
edizioni: il Saggiatore, Editino Le livre de poche, 2007
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La fiera Fa' la cosa giusta! nasce a Milano nel 2004 come occasione di incontro tra realtà
pubbliche e private impegnate a costruire uno sviluppo sostenibile dell'economia locale.
L'edizione del 2007, forte di 2288..000000  vviissiittaattoorrii e 440000  eessppoossiittoorrii, ha riconfermato il ruolo di Fa'
la cosa giusta! come evento di riferimento per il mondo dell'economia sostenibile e solidale,
capace di catalizzare l'attenzione del grande pubblico, delle istituzioni, delle imprese e della
stampa italiana. Ma, cosa più importante, ha dimostrato di essere un laboratorio efficace di
incontro e scambio per la società civile.

Negli ultimi anni, inoltre, cresce in modo evidente l'interesse per il mondo che si riconosce
nella definizione di "economia solidale": sempre più realtà (aziende, associazioni, istituzioni)
intraprendono un percorso di sostenibilità ambientale e sociale; al contempo cresce il
numero di consumatori che chiedono e scelgono prodotti e servizi di qualità e ricchi di valori.

Per tutti questi motivi, Terre di Mezzo editore ha lanciato il "Progetto Fa' la cosa giusta!", che
si propone di diffondere sul territorio nazionale i valori e i contenuti della sostenibilità
ambientale e sociale, dando vita in diverse città italiane ad eventi in grado di valorizzare le
specificità del territorio, in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale
locale.

FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  ee  KUMINDA
Terre di Mezzo condivide con Kuminda la volontà di promuovere la riflessione e la
conoscenza intorno al tema del cibo, inteso come diritto inalienabile, come strumento di
conoscenza e integrazione reciproca tra le culture, come valore da proteggere e da
valorizzare. Parlare di cibo e di alimentazione significa parlare al cuore e agli interessi di ogni
cittadino, e noi vogliamo farlo mettendo l'accento sui principi di equità, giustizia e
sostenibilità. Per questo siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questo evento,
portando all'attenzione dei visitatori le realtà che nel mondo dell'economia solidale lavorano
per la promozione di un'alimentazione più sana, che fa bene non solo allo stomaco ma
anche all'ambiente e alla società. Ma anche associazioni, cooperative, gruppi e piccole
aziende che dimostrano con il proprio lavoro che un'economia diversa è possibile, senza
rinunciare al gusto, ai comfort e alle abitudini di consumo che caratterizzano la nostra vita
quotidiana. 

FFAA’’  LLAA  CCOOSSAA  GGIIUUSSTTAA!!  

oorrggaanniizzzzaattoo  ddaa::

88

TTeerrrree  ddii  mmeezzzzoo  
FFaa’’  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!
Via Calatafimi 10 , 20122 Milano
Tel. 02.83.24.24.26 - Fax 02.83.39.02.51 
e-mail: info@terre.it - sito web: www.terre.it
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LLEE  PPRROOSSSSIIMMEE  EEDDIIZZIIOONNII  DDII  
FFAA''  LLAA  CCOOSSAA  GGIIUUSSTTAA!!  IINN  IITTAALLIIAA

FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  TToorriinnoo      LL''iinnggrreessssoo  èè  ggrraattuuiittoo!!
ddaall  99  aallll''1111  nnoovveemmbbrree  22000077  --  CCoorrttiillee  ddeell  MMaagglliioo//BBoorrggoo  DDoorraa  

Parteciperanno alla manifestazione 120 espositori provenienti principalmente dal territorio
piemontese, ma senza escludere zone vicine come la Valle d'Aosta, la Liguria e la Francia.
Fa' la cosa giusta! Torino è organizzata da TTeerrrree  ddii  mmeezzzzoo e dal CCoommuunnee  ddii  TToorriinnoo - Ass. agli
Eventi e alla Promozione, Cooperazione e Relazioni Internazionali, in collaborazione con
AAIITTRR (Ass. Italiana Turismo Responsabile), VVaaddoo  aall  mmiinniimmoo, DDEESS--TTOO e SSllooww  FFoooodd  IIttaalliiaa. 

IIll  tteemmaa  ddeellllaa  SSeezziioonnee  NNaazziioonnaallee
Terre di mezzo sceglie per ogni fiera un tema centrale a cui è dedicata la Sezione Nazionale;
uno spazio espositivo che raccoglie "best practice" provenienti da tutt'Italia e dall'estero. Per
la prima edizione di Fa' la cosa giusta! Torino, il tema scelto è il Turismo Responsabile, grazie
anche alla partnership con l'Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR).
All'interno della fiera si potranno visitare gli stand delle realtà di turismo responsabile in
Italia: tour operator, strutture di accoglienza in Italia, Ong che realizzano progetti di turismo
nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, Enti ed Associazioni impegnate nella
salvaguardia dei principi base del Turismo Responsabile.
Anche il programma culturale offrirà ampio spazio al tema del Turismo Responsabile
attraverso numerosi progetti: 
Una rassegna di cortometraggi dedicati al viaggio, Il Forum di AITR, seminari, la
presentazione della guida: "Turismo Responsabile in Piemonte", un laboratorio di fotografia
nel quartiere multietnico di Porta Palazzo.

IIll  pprrooggrraammmmaa  ccuullttuurraallee
Fa' la cosa giusta! Torino, vuole offrire al visitatore non solo prodotti di qualità, ma anche
un'adeguata offerta culturale basata sull'informazione, l'approfondimento e l'intrattenimento.
Il Progetto Culturale è sviluppato dal DesTorino, il tavolo tra le realtà del territorio, impegnate
nella costruzione di un"distretto di Economia Solidale" a Torino. 
Il filo conduttore del Programma culturale sarà l'Energia: il risparmio, le fonti
rinnovabili, il riscaldamento globale, la gestione dei rifiuti, i limiti delle risorse e
del modello di sviluppo attuale. E poi presentazioni di libri, musica, teatro,
aree di relax e di incontro per godersi la fiera come una vera e propria festa
cittadina. 
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FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  MMiillaannoo ((qquuiinnttaa  eeddiizziioonnee))
ddaall  1111  aall  1133  aapprriillee  22000088  --  FFiieerraaMMiillaannooCCiittyy  

1122..000000  mmqq  eessppoossiittiivvii, 440000  eessppoossiittoorrii provenienti da tutta Italia, suddivisi in 4 aree espositive
e in 15 sezioni tematiche, un ricco programma di convegni e incontri, ristorazione biologica e
solidale, eventi serali e animazione fino a tarda sera e altri servizi per i visitatori.

dire, fare,...ABITARE
Perché abbiamo scelto questo tema per la quinta edizione di Fa' la cosa giusta? Abitare non
significa soltanto stabilirsi in un ambiente e conformarlo ai propri bisogni e gusti, ma anche
inserirsi in una dimensione di vicinanza, convivenza e rispetto reciproco. Abitare è una
categoria dell'esistenza e uno dei nostri bisogni primari. Per questo Fa' la cosa giusta! vuole
riflettere insieme ai suoi espositori e al pubblico su tutte le questioni culturali, economiche e
ambientali correlate alle problematiche dell'abitare. 

LLaa  mmoossttrraa  mmeerrccaattoo
In coerenza con il taglio pratico e
quotidiano che caratterizza da sempre
Fa' la cosa giusta!, il nostro obiettivo è
quello di sollevare questioni, dar vita a
confronti e proporre soluzioni
innovative e virtuose per il nostro
abitare: progetti, politiche, beni e
servizi il cui denominatore comune è
la sostenibilità sociale e ambientale.

11..  FFaa''  llaa  CCAASSAA  ggiiuussttaa!!:
percorso\mostra con scenari che
rappresentano ambienti abitativi quotidiani, e che propone ai visitatori prodotti e servizi per
abitare in modo sostenibile.
22.. LLaa  CCoommuunniittàà  ddeellll''AAbbiittaarree:: una città "in miniatura", fatta di piazze, vie e quartieri, dove
incontrare associazioni, istituzioni, aziende e tutte le realtà impegnate nella costruzione di
una società vivibile, solidale e inter-culturale.

IIll  PPrrooggrraammmmaa  CCuullttuurraallee
Il Programma Culturale a sua volta darà il più ampio spazio all'informazione e al
coinvolgimento del pubblico sui temi dell'abitare: convegni, seminari e workshop sui temi
della convivenza e della vivibilità, e presentazioni di buone pratiche per vivere la propria casa
e il proprio intorno in modo sostenibile e partecipato. 
AAnniimmaazziioonnee  ee  ssppaazzii  ccoommuunnii
Le aree relax e gli spazi dedicati al pubblico di Fa' la cosa giusta! (area bimbi, punto ristoro,
caffè letterario ecc...) saranno strutturati in modo da favorire e valorizzare l'incontro, la
condivisione e la convivialità grazie ad animazioni, installazioni, mostre e altre iniziative.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sui progetti di Fa' la cosa giusta!:
wwwwww..ffaallaaccoossaaggiiuussttaa..oorrgg
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AAllttrraammaarreeaa
Via D'azeglio, 43100 Parma Tel.: 0521-206633 
mail: laltramarea@libero.it
L'associazione nasce per promuovere i principi del
commercio equosolidale ed apre nel 1997 una piccola
bottega nella quale vengono venduti alcuni prodotti
alimentari ed artigianali provenienti dal mercato equo.
________________________________________________
AAssssoocciiaazziioonnee  BBootttteegghhee  ddeell  MMoonnddoo  IIttaalliiaa
Via Masaccio 21, 42100 Reggio Emilia Tel: 0522-924279
mail: segreteria@assobdm.it
sito: www.assobdm.it
L'Associazione Botteghe del Mondo è il telaio per tessere
tra le Botteghe del Mondo una rete capace di valorizzare
le energie che lavorano nei vari gruppi locali,
promuovendo incontri, collaborazione a vario livello su
progetti, manifestazioni culturali e iniziative per ottenere
un riconoscimento a livello istituzionale del Commercio
Equo e Solidale.
________________________________________________
AAssssoocciiaazziioonnee  AA..MM..  VVaalllliissnneerrii
Ferrara
Associazione di volontariato che sostiene attività di
carattere sociale nella città di Goma (Congo). Si trova a
Ferrara.
________________________________________________
CCee..ddoocc..  MMaarriiaanneellaa  GGaarrccììaa  
mail: cedoc.fidenza@tiscalinet.it
Il Centro di Documentazione, situato a Fidenza,  nasce
con lo scopo di diffondere informazione sui temi della
pace, nonviolenza, economia solidale, relazioni Nord -
Sud, attraverso consultazione e prestito di testi e riviste. 
Ce.doc- rassegna è uno dei prodotti del Centro: una
rassegna stampa bimestrale monografica, inviata in
abbonamento.
________________________________________________
CCoommuunniittàà  MMuuuunnggaannoo
Strada Cavestro, 16  Loc. Vicomero 43056 - S. Polo di
Torrile (Parma) Tel.: 0521-314263 
mail: muungano@libero.it
L'associazione è un legame di solidarietà con i popoli
africani e con la gente di Goma (R.D. Congo), un segno
della fraternità fra tutti i popoli.
________________________________________________
CCoonnssoorrzziioo  SSoolliiddaarriieettàà  SSoocciiaallee  PPaarrmmaa
Strada Cavagnari, 3 43100 Parma Tel.: 0521-983563
mail: segreteria@cssparma.it
sito: www.cssparma.it
Il Consorzio Solidarietà Sociale intende creare forme ed
opportunità di incontro e di coordinamento tra le
cooperative sociali, ne sostiene lo sviluppo qualitativo e
quantitativo e promuove la nascita di nuove cooperative
su tutto il territorio provinciale al fine di offrire risposte ai
bisogni emergenti. 

GGaarraabboommbboo
Piazza Duomo 2, 43036 Fidenza Tel.: 0524-528223
sito: www.garabombofidenza.it
La cooperativa Garabombo nasce dal nodo di Fidenza
della Rete di Lilliput. L'idea di fondo è quella di provare a
realizzare un'esperienza che concretizzi le riflessioni in
tema di economia equa che hanno da sempre animato la
vita delle associazioni che costituiscono la Rete di Lilliput.
________________________________________________
GGAASS  FFiiddeennzzaa  --  GGrruuppppoo  AAccqquuiissttoo  SSoolliiddaallee  FFiiddeennzzaa
c/o Mauro Serventi Via Nagy 12, 43036 Fidenza tel.: 0524-
525810 
Nasce per favorire sul territorio la riflessione sui temi
dell'alimentazione con prodotti biologici, per favorire
l'acquisto da parte dei soci dei prodotti stessi a prezzi
accessibili, per stabilire patti fiduciari tra consumatori e
produttori (soprattutto locali)
________________________________________________

GGrruuppppoo  MMiissssiioonn
Via Isola 18, 43100 Parma Tel.: 0521-995074
mail: info@gruppomission.it sito: www.gruppomission.it
Organizzazione di campi di solidarietà nei paesi in via di
sviluppo, realizzazione di percorsi didattici nelle scuole
superiori e nelle parrocchie, promozione di attività di
autofinanziamento a sostegno dei progetti attivati.
________________________________________________
IIll  CCiioottttoolloo
Strada del Canale, 76 Casaltone di Sorbolo (PR)  
Tel. 0521-694050
mail: ilciottolo@ilciottolo.it sito: www.ilciottolo.it 
"Il Ciottolo" è una cooperativa sociale costituita nel
novembre del 1996 da 9 soci con diverse competenze
professionali: chimici, analisti di laboratorio, cuochi,
informatici, insegnanti, consulenti, aventi come minimo
comune denominatore l'impegno in associazioni di
volontariato, scout (Agesci) e assistenza.
Gli scopi ultimi della cooperativa, evidenziati nella "Carta
costitutiva" e nello Statuto Sociale, sono la qualificazione
umana, morale, culturale, professionale dei cittadini e la
loro integrazione sociale nonché il contribuire alla
costruzione di politiche sociali ed economiche più eque e
partecipative.
________________________________________________
KKwwaa  DDuunniiaa
Borgo S. Silvestro 19, 43100 Parma Tel: 0521-285146
KWA DUNÌA è un'associazione che ha lo scopo di
diffondere i valori della solidarietà internazionale e del
dialogo fra le differenti culture.
________________________________________________
LLeeggaammbbiieennttee  --  CCiirrccoollii  ddii  PPaarrmmaa  ee  ddii  FFiiddeennzzaa
CCiirrccoolloo  ddii  PPaarrmmaa  
Vicolo S. Maria 1/a - 43100 Parma Tel.: 0521-238478 
mail: info@legambienteparma.it sito: www.
legambienteparma.it

LLee  aassssoocciiaazziioonnii  ssoocciiee  ddii  
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CCiirrccoolloo  ddii  FFiiddeennzzaa
Largo C. Battisti 42 - 43036 Fidenza  Tel.: 0524-82814
Legambiente si batte per una società basata su un
equilibrato rapporto uomo-natura, per un modello di
sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse
naturali e umane, per la difesa dei consumatori.
________________________________________________
MMaannii
Strada Aurelio Saffi 13, 43100 Parma Tel.: 0521-503055
sito: www.maniparma.org/formazione 
"Mani" è un'associazione che opera sul territorio di
Parma, perseguendo scopi di utilità sociale, di
sensibilizzazione alle tematiche della cooperazione con i
paesi del sud del mondo.
________________________________________________
MMaappppaammoonnddoo
B.go Giacomo Tommasini 25/A, 43100 Parma 
Tel: 0521-200900
mail: mappamondoparma@libero.it
La Cooperativa Mappamondo è nata dall'idea di alcuni
amici che ricevendo in dono un pacchetto di Caffè
Nicaragua si interrogarono su come Parma potesse
attivarsi nell'ambito del commercio equo e solidale. Ora
gestisce un'attività commerciale di vendita dei prodotti
alimentari e di artigianato del commercio equo e solidale.
________________________________________________
GGrruuppppoo  ddii  pprroommoozziioonnee  uummaannaa  ""OOrriizzzzoonnttii  nnuuoovvii""
Via Cantoni 2/a, 43100 Parma  Tel.: 0521-774717
mail: laltramarea@libero.it 
Conoscenza delle cause e delle conseguenze del divario
economico tra il nord e il sud del mondo.
________________________________________________
PPaarrmmaaaalliimmeennttaa
Strada Aurelio Saffi 13, 43100 Parma Tel.: 0521-503055
Associazione di lotta alla povertà per il diritto
all'alimentazione per tutti
________________________________________________
RRaavviinnaallaa
Via Masaccio, 21 - Reggio Emilia Tel: 0522.924211
mail: ravinala@ravinala.org sito: www.ravinala.org
La cooperativa sociale RAVINALA nasce nel 1987
dall'esperienza di un gruppo di persone da anni
impegnate in progetti di volontariato internazionale.
Facendo propri i principi del Commercio Equo e Solidale,
Ravinala vuole essere strumento di sensibilizzazione e
informazione presso il consumatore di un modo altro di
costruire relazioni, dove a prevalere non è la logica del
profitto ma della giustizia.

RReettee  LLiilllliippuutt  nnooddoo  ddii  PPaarrmmaa
mail: segreteria@lilliputparma.it; info@kuminda.org
Rete Lilliput è un'insieme di associazioni, gruppi e
cittadini, che uniscono in un'unica voce le molteplici
forme di resistenza contro le scelte economiche che
concentrano il potere nelle mani di pochi e che
antepongono la logica del profitto e del consumismo alla
salvaguardia della vita, della dignità umana, della salute e
dell'ambiente.
Al nodo di Parma aderiscono le diverse realtà che hanno
dato vita al progetto Kuminda
________________________________________________
RReettee  LLiilllliippuutt  nnooddoo  ddii  FFiiddeennzzaa--SSaallssoommaaggggiioorree
P.za Duomo 2, 43036 Fidenza (Parma)  Tel.: 0524-528223
Bottega Garabombo - www.retelilliput.org
Rete di associazioni: Ce.doc, Legambiente Fidenza, G.A.S
di Fidenza e Salsomaggiore, Jambo
Le finalità generali di Rete Lilliput sono dichiarate nel
manifesto comune in cui tutti i nodi si riconoscono 
________________________________________________
UUmmaanniittàà  NNuuoovvaa  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa
Maria Concetta Pellizzeri (mconci@libero.it), Daria
Jacopozzi (dariajac@alice.it) Angela Pellinghelli
(pelin74@libero.it)
Il Movimento Umanità Nuova nasce negli anni '50 come
espressione laica del Movimento dei Focolari. Ne fanno
parte persone di ogni estrazione sociale e culturale
impegnate in differenti ambiti lavorativi:esse,a livello
personale e/o collettivo si propongono di rivitalizzare il
tessuto sociale  cercando di rispondere all'urgente
bisogno di stili di vita e valori nuovi,di solidarietà e
fraternità che pone la nostra società.
________________________________________________
MMuuoovveerrssii  nnoonn  ccoommmmuuoovveerrssii
tel: 334.8681006
mail: muoversi.pr@gmail.com
Muoversi è prima di tutto un gruppo di amici che
condividono le motivazioni, gli scopi ed i programmi di
cooperazione e solidarietà internazionale, di unità tra
popoli e di impegno per la pace, che credono vivamente
che è possibile cambiare le cose, basta Muoversi e non
commuoversi, consapevolezza quindi che può esistere un
mondo diverso, più giusto.
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PPAATTRROOCCIINNII::

UUNN  SSPPEECCIIAALL  RRAAPPPPOORRTTEEUURR  OONN  TTHHEE  RRIIGGHHTT  TTOO  FFOOOODD  
wwwwww..rriigghhttttooffoooodd..oorrgg

MMIINNIISSTTEERROO  DDEEGGLLII  EESSTTEERRII  
wwwwww..eesstteerrii..iitt

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPAARRMMAA  
wwwwww..pprroovviinncciiaa..ppaarrmmaa..iitt

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RREEGGGGIIOO  EEMMIILLIIAA  
wwwwww..pprroovviinncciiaa..rree..iitt

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAARRMMAA  
wwwwww..ccoommuunnee..ppaarrmmaa..iitt

KKUUMMIINNDDAA  EE''  RREEAALLIIZZZZAATTAA  IINN  CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE  CCOONN::
TTEERRRREE  DDII  MMEEZZZZOO//CCAARRTT''AARRMMAATTAA  EEDDIIZZIIOONNII::  wwwwww..tteerrrree..iitt
la casa editrice di Terre di mezzo, nasce dall'idea di alcuni giornalisti impegnati nel mondo del
sociale. Cart'armata è una società di proprietà degli stessi giornalisti e lavoratori. In dieci anni
di lavoro la casa editrice è cresciuta fino a diventare una delle realtà italiane più vivaci e
autorevoli nel campo del giornalismo sociale, dell'approfondimento sul mondo dell'economia e
della società, della promozione di stili di vita equi e sostenibili 

CCHHII  SSIIAAMMOO
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCIIBBOO  PPEERR  TTUUTTTTII wwwwww..kkuummiinnddaa..oorrgg
L'associazione Cibopertutti è nata nel 2005 dall'unione di diverse associazioni con un obiettivo
in comune: la promozione dell'evento Kuminda. Cibopertutti pone al centro della propria
azione il tema del cibo, come diritto fondamentale per tutti, come risorsa naturale, prodotto
dell'attività umana, oggetto di scambio, relazione e consumo. 
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KKUUMMIINNDDAA  EE''  SSOOSSTTEENNUUTTAA  DDAA::
FFOONNDDAAZZIIOONNEE  CCAARRIIPPAARRMMAA  wwwwww..ffoonnddaazziioonneeccrrpp..iitt
La Fondazione indirizza la propria azione prevalentemente nel territorio della Provincia di
Parma, dando così ideale continuazione all'attività di "beneficenza e promozione del territorio"
istituzionalmente svolta per quasi un secolo e mezzo dalla Cassa di Risparmio di Parma.

FFOORRUUMM  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA''  wwwwww..ffoorruummssoolliiddaarriieettaa..iitt
Forum Solidarietà è un'associazione di associazioni di volontariato, costituita da circa cento
realtà di Parma e provincia. Ha esclusivi fini di solidarietà ed è priva di scopo di lucro
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SSPPOONNSSOORR  

NNOOVVAAMMOONNTT  MMAAIINN  SSPPOONNSSOORR::  wwwwww..nnoovvaammoonntt..ccoomm
È l'azienda italiana impegnata nella ricerca, nello sviluppo sostenibile, nell'utilizzo di materie
prime rinnovabili di origine agricola e in un nuovo modello di impresa.
Mater-Bi®, l'innovativa bioplastica derivata dall'amido di mais permette di realizzare soluzioni
ambientalmente ed economicamente sostenibili, dando un concreto contributo in molti settori.

SSUUNNTTEEKK::  wwwwww..ssuunntteekk..iitt
Suntek da oltre dieci anni è impegnata nel campo del solare. Le tecnologie avanzate e l'alta
qualità dei prodotti sono integrate e sostenute da una politica aziendale basata sul rispetto
dell'ambiente.

CCTTMM  AALLTTRROOMMEERRCCAATTOO:: wwwwww..aallttrroommeerrccaattoo..iitt
È la maggiore organizzazione di commercio equo in Italia e la seconda a livello mondiale e un
soggetto guida nella realizzazione di iniziative di economia solidale per l'autosviluppo dei
popoli, contadini e artigiani soprattutto, nel Sud del mondo.

BBAANNCCAA  EETTIICCAA: wwwwww..bbaannccaaeettiiccaa..ccoomm
Banca Etica sostiene il mondo no profit e l'economia solidale. Responsabilità, trasparenza,
solidarietà, partecipazione, sobrietà, efficienza sono i valori  per dare forza ad una economia e
ad una finanza attente ai bisogni dell'uomo e dell'ambiente.

RRIILLEEGGNNOO: wwwwww..rriilleeggnnoo..iitt
Raccogliere e recuperare i rifiuti di imballaggi di legno, garantendo loro una 'nuova vita'.
Rilegno è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di
legno in Italia.

SSPPOONNSSOORR  TTEECCNNIICCII::
EENNIIAA  wwwwww..eenniiaassppaa..iitt
Rappresenta oggi uno dei principali esempi in Italia di multiutility orientata all'erogazione di
alla creazione di infrastrutture per arricchire e valorizzare il territorio, nel rispetto dell' dei
cittadini utenti.

CCOOLLSSEERR  SSEERRVVIIZZII  wwwwww..ccoollsseerr..ccoomm
Associata alla Confcooperative, nasce  a Parma dove dal 1975 consolida  la sua attività nel

settore dei servizi di pulizia e sanificazione sia in campo pubblico che privato.

PPAARRTTNNEERR::  
AALLTTRREECCOONNOOMMIIAA:: wwwwww..aallttrreeccoonnoommiiaa..iitt
Rivista fondata nel 1999, strumento di informazione e di proposta per la costruzione di
un'economia equa, sostenibile e al servizio di tutti.

SSIISSIIFFOO  IITTAALLIIAA  wwwwww..ssiissiiffooiittaalliiaa..iitt
Al servizio del non profit, delle aziende, della pubblica amministrazione.
Pubblicità responsabile, eventi sociali, progetti di solidarietà, fund raising.

SSLLOOWWFFOOOODD  IITTAALLIIAA    wwwwww..sslloowwffoooodd..iitt
Associazione internazionale che, attraverso progetti, pubblicazioni ed eventi difende la
biodiversità e i diritti dei popoli alla sovranità alimentare e si batte contro l'omologazione dei
sapori, l'agricoltura massiva e le manipolazioni genetiche.
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MMEEDDIIAA  PPAARRTTNNEERR::  

RREEDDAATTTTOORREE  SSOOCCIIAALLEE: wwwwww..rreeddaattttoorreessoocciiaallee..iitt
“Redattore Sociale” è la prima Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e
all’impegno sociale in Italia e nel mondo.

PPAARRTTNNEERR::  

AAIIAABB  wwwwww..aaiiaabb..iitt
E' l'associazione più rappresentativa nel settore biologico con lo scopo di promuovere
l'agricoltura biologica, l'ecosviluppo rurale e l'alimentazione naturale.

AAIITTRR  wwwwww..aaiittrr..oorrgg
Associazione senza scopo di lucro che opera per promuovere la cultura e la pratica di viaggi di
Turismo Responsabile e favorire la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci.

LLEEGGAAMMBBIIEENNTTEE  IITTAALLIIAA  wwwwww..lleeggaammbbiieennttee..iitt
E' l'associazione ambientalista più diffusa in Italia, conosciuta per le sue campagne
d'informazione come Goletta Verde, Treno Verde, Mal d'Aria, Salvalarte o iniziative di
volontariato come Puliamo il Mondo o Spiagge e Fondali Puliti

AAGGIICCEESS  wwwwww..aaggiicceess..oorrgg
Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale è l'associazione di categoria delle
organizzazioni che promuovono i prodotti e la cultura del commercio equo e solidale in Italia
ed è depositaria della Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

AARRCCII  wwwwww..aarrccii..iitt
Associazione nazionale di promozione sociale, soggetto attivo e integrante del sistema del
terzo settore italiano e internazionale, che si configura come rete di persone, valori e luoghi di
cittadinanza attiva.

CCAAEESS  IITTAALLIIAA  wwwwww..ccoonnssoorrzziiooccaaeess..oorrgg
Le scelte assicurative del Consorzio Caes si legano ai valori del movimento cooperativo, della
finanza etica e dell'economia equa e solidale, dell'interazione con il Socio/Cliente.

GGAAMMEEDDIITT  wwwwww..ggaammeeddiitt..iitt
La prima litografia ecosostenibile con scelte ecologiche totali che non si limitano ad influenzare
il processo produttivo, ma vengono trasferite ad ogni livello della gestione aziendale.

BBCCCC  CCAASSSSAA  PPAADDAANNAA  wwwwww..ccaassssaappaaddaannaa..iitt
La Cassa Padana BCC nasce il 16 Settembre 1993 dalla fusione della Cassa Rurale ed Artigiana
della Bassa Bresciana e la Cassa Rurale ed Artigiana di Gussola. Esercita la propria attivitá
attraverso 26 sportelli e svolge il servizio di Tesoreria Comunale in 9 Uffici distaccati
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ee  iinnoollttrree::
••  AAssssoocciiaazziioonnee  OOnngg  iittaalliiaannee
••  FFooccssiivv
••  CCoonnggeerr
••  RReettee  LLiilllliippuutt
••  CCoommiittaattoo  iittaalliiaannoo  ssuullllaa  ssoovvrraanniittàà  aalliimmeennttaarree
••  IIffaatt  ----  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFaaiirr  TTrraaddee

••  FFaaiirrTTrraaddee  --  TTrraannssFFaaiirr  IIttaalliiaa
••  TTaavvoolloo  BBiioo__EEqquuoo  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa
••  TTaavvoolloo  PPrroovviinncciiaallee  ppeerr  llaa  PPaaccee  --  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa
••  IICCEEAA
••  AAssssoocciiaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccoossttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee
AAnnddrreeaa  BBoorrrrii
••  DDiissttrreettttoo  ddii  FFiiddeennzzaa  --  SSeerrvviizziioo  SSoocciiaallee  
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VVEENNEERRDDÌÌ    1122 OOTTTTOOBBRREE  

ddaallllee  99..3300  aallllee  1166..3300    CCoorrrreeggggiioo  ((RREE))  PPaallaazzzzoo  PPrriinncciippii  
Per una solidarietà efficace: forme e sfide della cooperazione nord sud

Iniziativa realizzata insieme a "Tavolo per la Pace della Provincia di Reggio Emilia", Comune
di Correggio, cooperativa Ravinala, CEFA onlus, COONGER, associazione Muoversi non
commuoversi onlus Parma, in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione.

Seminario di confronto tra le organizzazioni, le Istituzioni e le persone che danno vita alle
diverse forme di cooperazione nord-sud. 
La mattinata (divisa in due sessioni, una dedicata alla voce di associazioni e ong, l'altra alla
voce delle istituzioni) si pone lo scopo di passare in rassegna, con sguardo critico, le diverse
forme ed esperienze della cooperazione, dalle ONG, ai gruppi di interposizione nonviolenta,
alle forme solidaristiche organizzate dai migranti, alla cooperazione decentrata attuata dagli
Enti Locali. 
Nel pomeriggio si cercherà di individuare alcuni percorsi innovativi e piste di lavoro possibili
alla luce degli stimoli della mattinata e delle esperienze di ciascuna realtà.
Due sono le domande che ci accompagneranno lungo tutta la giornata:
- Quali strumenti adeguati per una solidarietà efficace oggi?
- Quali mezzi per valutare i risultati dei progetti e interventi? 

oorree  1188..0000  CCoorrttiillee  ddeell  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  PPiilloottttaa  --  PPaarrmmaa
Inaugurazione del Festival KKUUMMIINNDDAA

L'incontro vuole segnare l'avvio ufficiale dei tre giorni di Kuminda 2007, attraverso una
riflessione di alto livello sulla necessità di affermare quotidianamente ed in atti concreti il
Diritto al Cibo e alla Sovranità Alimentare per tutti. Partecipano gli ospiti internazionali e le
rappresentanze di ONU e FAO.

PPRROOGGRRAAMMMMAA  CCUULLTTUURRAALLEE
aa  ccuurraa  ddii  
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SSAABBAATTOO    1133 OOTTTTOOBBRREE    

dalle 9.30 alle 16.30 Sede Unione Parmense Industriali - Palazzo Soragna - Parma
Istituzioni, Imprese e  Movimenti a confronto

Iniziativa realizzata in collaborazione con Associazione per la costituzione delle Fondazione
Andrea Borri.
Il seminario ha l'obiettivo di avviare e consolidare il dialogo tra le realtà istituzionali,
imprenditoriali e associative del territorio e  dei Paesi del Sud del Mondo rispetto ai temi
della Sovranità Alimentare, dei rapporti industriali, economici e commerciali improntati a
criteri di sostenibilità, rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. 
Tenendo come premessa di fondo la necessità di fare sistema tra diversi soggetti di uno
stesso territorio al fine di avviare processi di collaborazione efficaci con realtà di altri paesi, si
intende attivare un primo momento di confronto sull'analisi degli elementi di risorsa e di
ostacolo a ciò oltre che delineare possibili piste di lavoro per il futuro. 
Il seminario sarà aperto al pubblico.

oorree  1166..3300    CCoorrttiillee  ddii  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  PPiilloottttaa  --  PPaarrmmaa
Il progetto locale e la cooperazione internazionale: la sovranità alimentare, la biodiversità ed
il commercio equo e solidale. 

Molte domande attraversano il mondo della cooperazione internazionale, del commercio
equo e solidale, di cosa è etico e sostenibile nel rapporto tra produzioni nel nord e
produzioni del sud del mondo: non ci sono risposte certe, ma c'è la scelta di continuare ad
interrogarsi. Il seminario ha l'obbiettivo di approfondire il confronto rispetto ad alcune
direzioni di sviluppo di questi settori, in particolare rispetto al rapporto tra Commercio Equo
e sviluppo locale, sia al nord che al sud. 

DDOOMMEENNIICCAA    1144 OOTTTTOOBBRREE    

ddaallllee  99..3300  aallllee  1133..3300    CCoorrttiillee  ddii  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  PPiilloottttaa  --  PPaarrmmaa
Quale futuro per l'agricoltura?

Il seminario ha l'obbiettivo di avviare e consolidare il dialogo tra imprenditori e movimenti
agrari del Nord e del Sud del Mondo rispetto ai temi della Sovranità Alimentare, della riforma
della PAC, del futuro dell'agricoltura, oltre che di promuovere una riflessione sul biologico
come modello agricolo volto alla tutela dell'ambiente, della salute e della qualità del cibo.

DDaallllee  1100..0000  aallllee  1177..0000  CCoorrttiillee  ddii  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  PPiilloottttaa  --  PPaarrmmaa
Incontro nazionale Rete Distretti di Economia Solidale
In collaborazione  col Festival Diritti Umani 
Assessorato Politiche Sociali - Provincia di Parma 

I Distretti di economia solidale stanno realizzando la costruzione di relazioni che animano i
territori nella direzione del sostegno a produzioni locali, a esperienze di produzione etiche, di
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un ruolo di consumatori che sollecitano economia, invece di subirla.
Si svolgerà per il secondo anno all'interno di KUMINDA l'appuntamento tra le persone e le
organizzazioni che sul territorio nazionale stanno lavorando ai progetti dei Distretti di
Economia Solidale, per mettere a confronto le esperienze consolidate e stimolare nuove reti,
per continuare la riflessione su piste di lavoro comuni e confrontarsi su effetti, risorse e limiti
rispetto all'operatività in corso.
La giornata prevede l'incontro con Dione Manetti, responsabile del Sostegno all'economia
solidale del Governo del Brasile, l'incontro con i GAS della provincia di Parma che
costituiranno il DES ed il momento "assembleare" dei DES a livello nazionale.

OOrree  1155..0000    CCoorrttiillee  ddii  PPaallaazzzzoo  ddeellllaa  PPiilloottttaa  --  PPaarrmmaa
Oggi, quali prospettive?

L'associazione Cibopertutti incontra gli ospiti internazionali per raccogliere indicazioni e
proposte di lavoro per il futuro.

Gli ospiti:
Sarath Ranaweera, Biofoods - SOFA, Sri Lanka 
Maria Manuela Cobacango Quishpe, FENOCIN (Confederazione Nazionale Organizzazioni
Contadine, Indigene e Afroecuadoriane), Ecuador.
Moema Miranda, IBASE (Istituto Brasiliano di Analisi Sociali ed Economiche) e membro del
Consiglio Internazionale del Social Forum mondiale.
Dione Soares Manetti, responsabile del Departamento de Fomento da Secretaria Nacional de
Economia Solidária  del Ministero del Lavoro e dell'Occupazione a Brasilia. 
Claudio Ribeiro dos Santos, AQUIN - Associação dos Remanescentes do Quilombo
Nhunguara (Associazione dei Discendenti del Quilombo di Nhunguara) 
Sueli Oliveira da Silva Almeida, AQUIN - Associação dos Remanescentes do Quilombo
Nhunguara (Associazione dei Discendenti del Quilombo di Nhunguara) 
Celso Aparecido Gonçalves, AQUIN - Associação dos Remanescentes do Quilombo
Nhunguara (Associazione dei Discendenti del Quilombo di Nhunguara) 
Honorine Deugoue, Maison des enfants-onlus in Costa d'Avorio. 
Amalaman Djabia, Maison des enfants-onlus in Costa d'Avorio 
Dougouno Ava Madina e Bolladi Akoissi Françoise Progetto Donne per l'allevamento di
Aulacode, Costa d'Avorio
Mariam Diallo Sissoko, Cnop - Mali (ROPPA).
Youssouf Traoré, Cnop - Mali (ROPPA).
Cledson Mendes da Silva, Sem Terra, Brasile
Papa Samba Diouf, Senegal
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MMAARRTTEEDDÌÌ    1166  OOTTTTOOBBRREE  
Il diritto all'alimentazione

Cibopertutti partecipa alla manifestazione organizzata da: 
Assessorato all'Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Parma, Ufficio scolastico
Provinciale, AUSL, nella ricorrenza della Giornata Mondiale dell'Alimentazione.

1100  oottttoobbrree  --  1100  ddiicceemmbbrree  PPaarrccoo  DDuuccaallee  --  PPaallaazzzzoo  EE..  SSaannvviittaallee  --  PPaarrmmaa

Mostra fotografica "Hungry Planet - What the world eats"
Co-prodotta da Cibopertutti e Fondazione Solares
in collaborazione con Comune di Parma

La mostra fotografica, di rilievo internazionale e per la prima volta in Italia, composta da 50
pannelli, rimarrà allestita dal 10 ottobre al 10 dicembre presso il Palazzo Eucherio Sanvitale,
Parco Ducale.
La mostra e' realizzata in collaborazione con l'agenzia Grazia Neri , fotografie di Peter
Menzel, co-autrice e food stylist Faith D'aluisio. Peter Menzel è rappresentato in esclusiva per
l'Italia da Grazia Neri.  

Durante il Festival saranno raccolte le firme per la Consultazione nazionale Un sì per il futuro
, promosso dalla Coalizione Italia Europa - Liberi da Ogm
"Vuoi che l'agroalimentare, il cibo e la sua genuinità siano il cuore dello sviluppo, fatto di
persone e territori, salute e qualità,
sostenibile e innovativo, fondato sulla
biodiversità, libero da OGM?"

LLAABBOORRAATTOORRII  PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII

SSAABBAATTOO  1133  EE  DDOOMMEENNIICCAA  1144  

1155..3300,,  1177..0000,,  1188..3300  --  ""DDaallll''AAffrriiccaa  aalllloo
ZZaaffffeerraannoo"". Viaggio sensoriale tra i
saperi e i sapori del mondo.
Laboratorio proposto da associazione
KKwwaa  DDuunnììaa

I bambini vengono condotti
all'interno di una capanna dove
iniziano il loro viaggio alle origini della
storia dell'umanità. Per avere accesso a questo nuovo mondo serve un capovolgimento di
prospettiva… 
Ci sono spezie, legumi e profumi da indovinare, toccare, annusare e scoprirne l'origine…
In mezzo c'è un pentolone di rame, se ci metti il naso dentro inizi a viaggiare tra gusti e
disgusti che girano per il mondo…
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DDAALLLL''AAFFRRIICCAA  AALLLLOO  ZZAAFFFFEERRAANNOO
VViiaaggggiioo  sseennssoorriiaallee  ttrraa  ii  ssaappeerrii  ee  ii  ssaappoorrii  ddeell  mmoonnddoo

SSaabbaattoo  1133  ee  ddoommeenniiccaa  1144  oottttoobbrree
IInniizziioo  llaabboorraattoorrii::  oorree  1155..3300,,  oorree  1177..0000,,  oorree  1188..3300

I bambini vengono condotti all'interno di una capanna dove iniziano il loro viaggio alle
origini della storia dell'umanità. Per avere accesso a questo nuovo mondo serve un
capovolgimento di prospettiva… 
Ci sono spezie, legumi e profumi da indovinare, toccare, annusare e scoprirne l'origine…
In mezzo c'è un pentolone di rame, se ci metti il naso dentro inizi a viaggiare tra gusti e
disgusti che girano per il mondo…

L'Associazione Kwa Dunìa si è costituita nel 1994 con lo spirito di diffondere i valori della
solidarietà internazionale e della valorizzazione delle culture. Assumere questo impegno
significa confrontarsi continuamente con la realtà dei flussi migratori, con le differenze
culturali, significa comprendere e problematizzare i rapporti fra i paesi del Nord e del Sud del
mondo, favorire spazi di ascolto e narrazione fra le persone, ricercare possibilità e percorsi
alternativi per una politica di sviluppo autocentrata e di valorizzazione delle specificità di ogni
paese e di solidarietà reciproca.
Kwa Dunìa promuove nel territorio di Parma e provincia differenti attività e servizi di tipo
educativo e culturale: percorsi formativi per educatori, per insegnanti e per gruppi giovanili. 
L'associazione realizza anche eventi culturali e formativi rivolti alla cittadinanza, per la
sensibilizzazione e la diffusione di un pensiero critico sui rapporti che legano le culture e
sulle dinamiche economiche e sociali.
Si adopera nella produzione e pubblicazione di testi e materiale informativo/didattico.
Gestisce, inoltre, un archivio didattico specialistico sui temi dell'educazione interculturale e
offre consulenza per la costruzione di percorsi didattici nelle scuole.
Dal 2005 gestisce le attività nella CasaLaboratorio dell'Asinara (Casaltone - PR): è un luogo
dove le persone, giovani e adulti, hanno la possibilità di vivere modi di gestione del
tempo, dello spazio e delle relazioni diversi da quelli abitualmente proposti
loro.

Per info: 0521.285146  kwadunia@provincia.parma.it
wwwwww..kkwwaadduunniiaa..iitt  
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VVEENNEERRDDÌÌ      1122
99..0000,,  1111..0000,,  1177..0000  --  ""RRiissoo  AAmmaarroo"" - spettacolo teatrale realizzato da Festina Lente Teatro,
produzione realizzata per il Festival  Kuminda - cortile di Palazzo Pilotta
2211..3300  --  ""SSttrraannggeerrss""  ddii  ZZeelliigg - spettacolo di cabaret - p.le della Pace

SSAABBAATTOO  1133  
99..0000,,  1111..0000,,  1188..3300  ""RRiissoo  AAmmaarroo"" - spettacolo teatrale realizzato da Festina Lente Teatro,
produzione realizzata per il Festival  Kuminda - cortile di Palazzo Pilotta
99..0000  ee  1111..0000  --  ""PPeennssaaccii  ffiinnoo  aa  ddoommaannii"", teatro-forum realizzato da Tangram Teatro - sala
lettura Biblioteca Palatina
1111..3300  --  TTeeaattrroo--ffoorruumm, realizzato da associazione Fuori di teatro - cortile di Palazzo Pilotta
1166..0000  --  ""GGnnaamm  ggnnaamm,,  iill  llaattttee  ddeellll''uummaannaa  tteenneerreezzzzaa""  - spettacolo teatrale per bambini
realizzato da Ca'luogo d'arte - Theatro del Vicolo

SSeerraattaa  mmuussiiccaallee  
SSaabbaattoo  1133  ddaallllee  oorree  2211..3300

Piazzale della Pace 
AAPPRRÈÈSS  LLAA  CCLLAASSSSEE

e
GGrruuppppoo  ddii  mmuussiicciissttii  ee  ddaannzzaattoorrii  aaffrriiccaannii  

DDOOMMEENNIICCAA  1144

1166..3300  --  CClloowwnn  iinn  lliibbeerrttàà, 
spettacolo teatrale per bambini e adulti, realizzato da Teatro Necessario   

1177..3300--  ""RRiissoo  AAmmaarroo"" - spettacolo teatrale realizzato da Festina Lente Teatro, produzione
realizzata per il Festival  Kuminda

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEEGGLLII  EEVVEENNTTII
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Esiste, secondo Eduardo Galeano, una scuola del mondo alla rovescia, in cui si
imparano, a proprie spese, il significato e il peso di oppressione, potere e mancanza di
libertà.

Il mondo alla rovescia ci insegna a subire la realtà invece di cambiarla, a dimenticare il
passato invece di ascoltarlo e ad accettare il futuro invece di immaginarlo (...). Nella sua
scuola, la scuola del crimine, sono obbligatorie le lezioni di impotenza, amnesia e
rassegnazione. Ma si sa che non c'è sfortuna senza fortuna, una faccia della medaglia senza
l'altra e scoraggiamento senza incoraggiamento. E non c'è neppure una scuola che non abbia
la sua contro-scuola. (E. G.)

Interessanti tentativi di contro-scuola, di scuola del mondo che vuole interrogare il mondo
alla rovescia, ci sono sembrati i percorsi realizzati da diverse scuole della provincia di Parma
in occasione dell'appuntamento Kuminda - il diritto al cibo.
Percorsi di ascolto, percorsi di partecipazione e percorsi di ricerca e proposta si sono resi
visibili grazie a diverse scuole, associazioni e soggetti del terzo settore del nostro territorio.
Percorsi che si sono posti l'obiettivo di trattare in modo complesso temi che troppo spesso il
mondo della scuola tende a scomporre, lavorando su aspetti singoli attraverso le diverse
discipline, e quindi necessariamente a semplificare.
Interrogare il nostro modo di consumare studiandone le differenti implicazioni a livello
economico, sociale, ambientale e le contaminazioni sul piano simbolico-culturale significa
riconoscere che ogni scelta che noi compiamo produce almeno una conseguenza e qualsiasi
azione ne mette in circolo altre, anche fra loro non assimilabili.
Significa cogliere la sfida che tale complessità pone: noi non siamo semplici spettatori di un
sistema che nega il diritto al cibo a gran parte della sua popolazione, ma ne siamo parte in
causa, soggetti in grado di incidere in un senso o nell'altro. 
Significa sognare uno sviluppo che non riguardi solo chi è oppresso dalla fame e dalla
negazione dei diritti più elementari, ma che investa il nostro modo di vedere la realtà
generalmente poco avvezzo a prestare attenzione e ad ascoltare altri punti di vista senza
ridurli entro categorie conosciute.
In questa direzione si è collocata la proposta di incontro con produttori del Sud: per dare
forza al tentativo di riaprire canali di ascolto, spesso interrotti o resi uni-direzionali, verso
voci altre. Provare a dare senso al tempo lungo, e spesso faticoso, dell'ascolto di altre
esperienze significa sperimentare concretamente quanto sia necessario allenarsi al
decentramento da sé per poter parlare di reciprocità su cui dovrebbe fondarsi ogni ricerca di
cooperazione con altri paesi del mondo.

PPeerr  iinnffoo::  ffrraanncceessccaa@@kkuummiinnddaa..oorrgg  
oo  ccoonnttaattttaarree  llaa  rreeffeerreennttee  ssccuuoollee
FFrraanncceessccaa  BBiigglliiaarrddii,,  00552211..222288333300

PERCORSO SSCUOLE

2255

catalogo interne.qxp  27/09/2007  12.38  Pagina 25



BBCCCC

catalogo interne.qxp  27/09/2007  12.38  Pagina 26



MMOOSSTTRRAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCAA  DDII  PPEETTEERR  MMEENNZZEELL  
""HHUUNNGGRRYY  PPLLAANNEETT  --  WWHHAATT  TTHHEE  WWOORRLLDD  EEAATTSS""

La mostra fotografica, di rilievo
internazionale e per la prima volta in Italia,
composta da 50 pannelli, rimarrà allestita dal
10 ottobre al 10 dicembre presso il Palazzo
Eucherio Sanvitale, Parco Ducale.

La mostra è co-prodotta da Cibopertutti
nell'ambito del percorso Kuminda e da
Fondazione Solares nell'ambito del progetto
Gnam, in collaborazione con il Comune di
Parma.

I processi di globalizzazione che hanno
interessato negli ultimi decenni la
circolazione di persone, informazioni,
conoscenze, merci, tecnologie, ecc., a livello
planetario, hanno posto con urgenza il

problema dell'impatto sociale, ambientale,
economico e politico di questa nuova
dimensione.
Si è andata affermando la consapevolezza
dell'interdipendenza e della responsabilità di
ciascuno rispetto ai processi globali in corso.
Questo significa in particolare la
consapevolezza del fatto che si sono
fortemente modificati i limiti geografici in
relazione alle attività economiche, sociali o
politiche delle diverse comunità umane, tanto
che l'umanità stessa appare oggi come
un'unica grande comunità globale all'interno
della quale si relazionano comunità
particolari in continuo cambiamento ed in
evoluzione, svincolate da rigide connotazioni
di carattere territoriale.
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BBhhuuttaann  --  TThhee  NNaammggaayy''ss  ooff  SShhiinnggkkhheeyy  --    OOnnee  wweeeekk''ss  ffoooodd  iinn  FFeebbrruuaarryy
Peter Menzel & Faith D'Aluisio - Distribuito in Italia da Grazia Neri

MMoossttrraa  rreeaalliizzzzaattaa  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ll''aaggeennzziiaa  GGrraazziiaa  NNeerrii,,  ffoottooggrraaffiiee  ddii  PPeetteerr  MMeennzzeell,,  ccoo--
aauuttrriiccee  ee  ffoooodd  ssttyylliisstt  FFaaiitthh  DD''aalluuiissiioo..  PPeetteerr  MMeennzzeell  èè  rraapppprreesseennttaattoo  iinn  eesscclluussiivvaa  ppeerr  ll''IIttaalliiaa  ddaa
GGrraazziiaa  NNeerrii..
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In questo quadro generale continuano a
permanere fortissimi fattori di iniquità e
squilibrio, tra una parte della popolazione
mondiale (circa il 20%) che gestisce l'80%
delle ricchezze globali e larghe fasce di
popolazione vicine o al di sotto della soglia
della povertà.
Dati recenti, parlano di 1 miliardo 150 milioni
di persone che vivono con meno di un dollaro
al giorno (1 miliardo 276 milioni nel 1990) e
di 2 miliardi 777 milioni sotto ai due dollari al
giorni (2 miliardi 718 nel 1990), per un totale
di quasi 4 miliardi di persone in estremo
stato di povertà. (Global Economic Prospects
2002).

Le cause di queste situazioni di forte
squilibrio, di povertà assoluta, di miseria e di
negazione dei diritti sono certamente
complesse e variamente intrecciate tra di
esse, così come possono esser fatte risalire a
periodi storici differenti.
Queste considerazioni non possono in ogni
caso nascondere il ruolo e la rilevanza che

hanno nella determinazione dello scenario
mondiale alcune caratteristiche del sistema
sociale, politico ed economico attualmente
predominante.
La prevalenza dei principi di carattere
economicistico nella costruzione delle
politiche locali e planetarie, la predominanza
in campo economico delle logiche del profitto
e dell'espansione, la concentrazione di grandi
poteri in capo a pochi soggetti economici, il
mancato rispetto dei diritti delle persone e
delle collettività, la scarsa valutazione degli
impatti complessivi delle azioni umane sul
globo rappresentano solo alcuni dei fattori di
mantenimento e di sviluppo dell'iniquità. 
Le regole stesse della convivenza umana, le
istituzioni nazionali e internazionali, le scelte
politiche e sociali sembrano sovente
influenzate e determinate dalla rispondenza
agli interessi di singoli o di gruppi privilegiati,
a scapito della sopravvivenza, del
riconoscimento effettivo dei diritti, del
rispetto della dignità di una consistente parte
della popolazione mondiale. 
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EEccuuaaddoorr  --  TThhee  AAyymmee  FFaammiillyy  ooff  TTiinnggoo  --  OOnnee  wweeeekk''ss  ffoooodd  iinn  SSeepptteemmbbeerr
Peter Menzel&Faith D'Aluisio - Distribuito in Italia da Grazia Neri
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La Dichiarazione del Millennio esorta a
dimezzare, entro il 2015, la percentuale delle
persone che vivono con meno di un dollaro al
giorno e quella delle persone afflitte dalla
fame.
Occorre quindi un cambiamento radicale
nelle logiche, nelle strategie, nelle azioni che
governano e determinano i rapporti tra gli
individui e le comunità del mondo. Questo
cambiamento deve avvenire attraverso
l'affermazione ed il riconoscimento effettivo
dei diritti - a partire da quelli dei soggetti più
deboli -; la costruzione di regole, norme ed
istituzioni che garantiscano una reale
democrazia e partecipazione a tutte le
comunità locali; processi di assunzione
reciproca di responsabilità; principi di
solidarietà, giustizia, integrazione.

Il CIBO - tema centrale del progetto
KUMINDA - viene in considerazione quindi
prima di tutto come diritto, affrontando i temi
della sovranità alimentare, della possibilità di
autodeterminazione da parte dei diversi
Paesi, della qualità alimentare, dell'equa
distribuzione delle risorse, del libero accesso
all' acqua potabile, alle risorse produttive, alla
terra, ai mari, alle sementi, alla tecnologia, al
credito.

Anche questa mostra fotografica vuole essere
un'occasione per porre al centro

dell'attenzione il tema del cibo, come
diritto, come risorsa naturale, come prodotto
dell'attività umana, come oggetto di scambio
e di consumo.
In particolare vuole essere l'occasione per
parlare di cibo a partire dal Sud del Mondo,
dalla vita, la storia, la cultura e l'economia di
chi conduce una quotidiana lotta di
sopravvivenza per produrre, scambiare,
commerciare e consumare cibo. Spesso come
lotta per garantirsi un minimo accesso a
quelli che sono diritti inviolabili della persona.

KUMINDA, le sue iniziative e attività culturali
e di informazione, tra cui si colloca questa
esposizione, vogliono essere opportunità per
un incontro tra i produttori, i prodotti e i
consumatori, affidando a questo incontro il
compito di svelare un punto di vista altro
rispetto alle dinamiche che oggi il regolano il
rapporto tra i diverse Paesi del pianeta, ma
anche tra i produttori ed i consumatori della
stessa area geografica.
Un punto di vista che è soprattutto frutto e
conseguenza di esperienze di vita, di lavoro,
di imprenditorialità, di socialità. 
Un punto di vista che ci interroga rispetto ai
diritti, all'ambiente e le risorse naturali; alle
regole del lavoro, del commercio e della
finanza; al presente ed al futuro della
democrazia e delle istituzioni che governano
le comunità e le relazioni sopranazionali.
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UUNN  MMOONNDDOO  DDII  CCIIBBOO
di Massimiliano Di Liberto

Che si mangia oggi? Questa domanda
quintessenziale echeggia regolarmente in
tutto il mondo, con desiderio o angoscia,
oculatezza o ingordigia ma sempre sospinta,
dall'origine dei tempi, dal primordiale istinto
generatore di vita: sopravvivere. Ci siamo mai
chiesti se questo diritto oramai consolidato
della nostra società occidentale, l'accesso al
cibo, sia in realtà oggetto di globalizzazione
mondiale? 
Il progetto "Hungry Planet", del "duo
creativo" Peter Menzel e Faith D'Aluisio,
nasce forse da questa semplice domanda, che
esplode a sua volta in mille questioni irrisolte,
politiche, sociali, primariamente economiche,
sempre radicate sulla storia e sulla cultura di
tutti i paesi del mondo, Sì, proprio tutti i
paesi, tutti i continenti: dal vecchio al
bambino, nella nostra drammatica e totale
diversità, tutti noi esseri umani affrontiamo la
giornata con l'idea del cibo. 
Ma cosa mangia in realtà un mio coetaneo a
Bangalore? E nel Ciad? Ma come se lo
procurano il cibo, come lo muovono, come lo
comprano? Gli basta? E dove se lo mangiano
in Bhutan, in cucina? È incredibile che
nessuno abbia mai risposto a queste mie
domande di bambino, se non con noiosissimi
saggi e tomi di scienza nutrizionista.
Peter Menzel e Faith D'Aluisio hanno cercato
di farlo, con umiltà ma soprattutto con
curiosità divorante. Fotografo affermato lui,
scrittrice lei,  hanno creato un progetto
affascinante, in cui le immagini vengono
definite da un sapiente sguardo ad ampio
raggio mentre le parole inquadrano le
tendenze fondamentali della condizione
umana. Tendenze, certo, al plurale: è proprio
quello il fine a cui tendere, definire
l'indefinibile, raggruppare le molteplici culture
gastronomiche in una visione d'insieme.
Peter racconta che al ritorno negli Stati Uniti,
a Napa Valley in California, dopo l'ennesimo

viaggio nel Sud del mondo, si ritrovano a
fare la spesa quotidiana al supermarket. Il
solito sentimento estraniante si impadronisce
di entrambi: i loro connazionali sono tutti
troppo grassi, hanno tutti l'aria malsana di
chi non gestisce la propria vita al meglio delle
proprie possibilità. Uno sguardo tra loro e
scatta la scintilla: perchè non documentare la
"vita" del cibo, anzi del nutrimento nel
mondo? Nasce "Hungry Planet", che porterà
entrambi in 24 paesi del mondo, a contatto
con centinaia di famiglie. Essi vivono con
loro, cucinano e mangiano con loro, li
seguono al Suk o al negozio, a piedi o in
slitta, nella calura del Mali o nel gelo
dell'Alaska. Dopo una settimana Peter mette
in posa tutta la famiglia, nella cucina o nel
luogo dove si mangia, dietro a tutto, ma
proprio tutto il cibo che si consuma nella
settimana. Nascono decine di fotografie
solari, brillanti, leggermente sbilanciate. Il
cibo è sempre in primo piano, la famiglia si
raggruppa a lato e sorride fiera. È fiera perchè
il fotografo è testimone di un momento
atteso, il ritrovarsi insieme attorno al desco,
cioè al luogo fisico della condivisione. Il Cibo,
il nutrimento, brilla di colori molteplici nella
sua bio diversità: colori indotti dai packaging
designers nei paesi sviluppati, naturali e
variopinti nei paesi più poveri.
Drammaticamente scarso nei paesi africani,
ancor più drammaticamente troppo nel Nord
del mondo. 
L'interesse della famiglia Menzel travalica
però le semplici statistiche o i calcoli del
potere d'acquisto di una settimana di cibo.
Oltre alle analisi tecnico - economiche,
all'aspettativa di vita, all'indagine sulle spese
sanitarie, alla percentuale del consumo di
carne e di obesità del paese, l'occhio del
fotografo scruta attentamente tutto ciò che
c'è attorno all'atto del nutrirsi. Ed è così che
traspare una empatia sotterranea, quel tipo di
curiosità intima che deriva dal solo desiderio
di comprensione, una speranza reale e viva
anche se quanto mai utopica. Non pensiamo
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forse che la mondializzazione abbia
modificato, se non standardizzato, il modo di
mangiare? O, peggio ancora, il gusto del cibo,
imposto sempre più ad ampio raggio dalle
ricche multinazionali? Le modalità di
produzione del cibo non si sono modificate
rapidamente negli ultimi anni? Qui la
questione si fa spinosa. È vero che le catene
di supermercati sono dappertutto (con debite
eccezioni, vedi il Bhutan) ma ovunque
brillano diversità sostanziali che la potenza
del mercato fa fatica ad intaccare: i fast food e
le bibite in lattina invadono i paradisi
terrestri, ma i flussi dell'immigrazione e le
migliaia di rifugiati in movimento creano un
melting pot gastronomico che viaggia in
entrambi i sensi di marcia. La storia,
ciclicamente, si ripete e se la patata è
elemento primario nella nostra mittel Europa,
ma proviene dal nuovo mondo, così i sushi
bar spopolano a Parigi o a Los Angeles.
Semmai la questione è quanto la tradizione

delle bilanciatissime culture locali possa
essere forte di fronte allo strapotere
dell'invasione commerciale dei vari
hamburger monogusto, dei cibi ricchi di
additivi artificiali e conservanti, per non
parlare della minaccia alla biodiversità da
parte dell'incontrollato mercato OGM. 
E qui torniamo alle foto di Menzel: spiamo
con attenzione cosa c'è sulla loro tavola,
quella degli "altri", e chiediamoci cosa c'è
sulla nostra. "È importante essere coscienti
che non abbiamo tutte le risposte" afferma il
nostro fotografo. Qualche potente
amministrazione crede di poter esportare le
proprie risposte  tanto facilmente quanto una
catena di fast food. Noi vogliamo ancora
credere  di dover capire come vivono (e
mangiano!) i popoli, apprezzarne la diversità
di cultura, apprendere, osservare, stupirci, e
forse in conseguenza comportarci un po'
meglio.
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IIttaallyy  --  TThhee  MMaannzzoo  FFaammiillyy  ooff  SSiicciillyy  --  OOnnee  wweeeekk''ss  ffoooodd  iinn  OOccttoobbeerr
Peter Menzel&Faith D'Aluisio - Distribuito in Italia da Grazia Neri
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FFEESSTTIINNAA  LLEENNTTEE  TTEEAATTRROO

RRIISSOO  AAMMAARROO
PPrrooggeettttoo  AAnnddrreeiinnaa  GGaarreellllaa  ,,  MMaarriioo  FFoonnttaanniinnii
SSccrriittttoo  ddaa  EElliiddee  LLaa  VVeecccchhiiaa

Riso amaro è un viaggio, fra gli scaffali di un Ipermercato, alla ricerca delle proprie
responsabilità verso un consumo critico, alla ricerca di quei gesti necessari per continuare a
credere ancora che noi contiamo, che le nostre scelte contano e che i nostri gesti possano
cambiare il mondo. 
Un viaggio fra gli scaffali di un Ipermercato, in una distesa di marchi colorati, che brillano
sotto la luce al neon, una gran quantità di messaggi visivi e la totale mancanza di odori e di
contatto con chi ha prodotto la merce, svelando spesso pratiche scorrette e sconsiderate
sociali e ambientali. L'incontro con i prodotti esposti e sistemati ordinatamente negli scaffali
diviene il pretesto per parlare di abuso di pesticidi, etichette poco chiare, sfruttamento dei
lavoratori, allevamenti intensivi, di semi come fonte di vita e indicatori di biodiversità, di
biopirateria e dipendenza dalle multinazionali, di quel mondo che tende a uniformizzare tutte
le attività umane.

La protagonista, percorre un tragitto che apparentemente non ha
nulla di avventuroso; eppure la sua capacità di vedere oltre, la sua
continua presa di coscienza e la sua volontà di meravigliarsi e di
indignarsi le permettono di aprire voragini dentro al vivere
quotidiano, il suo vivere, il nostro vivere.
Non esiste niente di lontano, ogni luogo del mondo si trova
dietro l'angolo, basta svoltare con un MegaCarrello oltre lo
scaffale del riso.
Se nei nonluoghi le cose di questo mondo si sfiorano ma non si
contaminano,in Riso Amaro questa contaminazione avviene e ha
esiti esplosivi.
Riso Amaro è un viaggio verso la consapevolezza.
Consapevole è chi sa, chi è informato, chi conosce e si rende
conto di un fatto, di una situazione.
Non lasciarsi incantare da meccanismi, inganni e finte verità.
Abolire l'indifferenza e andare oltre le idee e i fatti
preconfezionati.
In poche parole pensare liberamente, questa è la vittoria che raggiunge 
la protagonista di Riso Amaro. Un libero moto della mente e del cuore.

Un cammino, un viaggio vero,  sincero, alla riscoperta del piacere per uno stile di vita più
sobrio e una maggiore attenzione verso i bisogni individuali e collettivi interpretati attraverso
una piccola ciotola di riso cotto durante lo spettacolo e assaggiato dal pubblico.

FFeessttiinnaa  LLeennttee  TTeeaattrroo  --  FFrraazz..  PPaarroolleettttaa  111100,,  4433001122  FFoonnttaanneellllaattoo  ((PPRR))  
tteell::33449955224433660044    PP..IIVVAA::  0022002288221100334488  wwwwww..ffeessttiinnaalleenntteetteeaattrroo..iitt  --  iinnffoo@@ffeessttiinnaalleenntteetteeaattrroo..iitt
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Il sazio non crede al digiuno, ripeteva mio padre il detto antico.
Noi pasciuti del mondo conosciamo la scienza dell'alimentazione ma del cibo non sappiamo più

niente. Chi non sa la fame, non sa il cibo. (Erri De Luca)
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LA GENTE DI TEATRO DIEDE VOCE ALL'AGRICOLTORE.
LUI ERA TEMPO CHE LO COVAVA: UN PROGETTO!

USCIRE DAL SEMINATO....LASCIAR PERDERE LE BARBABIETOLE, CHE GLI ERANO VENUTE A NOIA   (E NON
RENDONO UN FICO SECCO) E BUTTARSI A SEMINARE PAROLE.

NASCE COSI' L'AGRIC-ATTORE E INIZIA LA FINE DEL TERRIBILE ERRORE ORTOGRAFICO DA SEMPRE
SEGNATO IN BLU!

FINALMENTE LA RISCOSSA: DELL'AGRI-CULTURA.

Si sono incontrati in campagna, tra i campi e le stalle: e lì è nata l'idea di parlare di cibo.
Di parlarne con i propri figli, con i bambini e i ragazzi che da sempre incontravano nei teatri
e in fattoria.
La gente di teatro ha colto lo sgomento dell'agricoltore che sapeva raccontare solo storie di
latte e farina, e non conosceva gli ovetti con le sorpresine, i dinosauri fatti di prosciutto, i
pinguini avvolti nel cioccolato...
L'agricoltore ha aperto la sua fattoria perchè la gente di teatro trovasse tra le sue mucche,
vicino ai fienili ed infondo all'orto una nuova storia da raccontare.

Così è nato "GGnnaamm  ggnnaamm, il latte dell'umana tenerezza" una piccola proposta per educare a
non spalancare la bocca ed ingurgitare senza pensare ma a scegliere il nostro cibo. A
compiere la più sacra tra le azioni che ci lega alla vita con consapevolezza ed un po' di
fame... "GGnnaamm  ggnnaamm" si mangia... e si morde con rabbia chi propone ai bambini cibi speciali
dalle mille forme e mille colori: come fossero piccole bestiole. "GGnnaamm  ggnnaamm" parla alla
pancia ed al cuore, parla di cibo per vivere.

C'è un posto nel mondo dove di cibo non si parla, e il cuore sta in silenzio perchè la pancia è
troppo vuota. Gli autori di questo progetto hanno deciso di devolvere una parte dei proventi
a favore dell'acquisto di "ceste basiche" contenenti alimenti di base per i bambini delle
favelas di San Paolo in Brasile.

CCAA''  LLUUOOGGOO  DD''AARRTTEE  
GGNNAAMM  GGNNAAMM

IILL  LLAATTTTEE  DDEELLLL''UUMMAANNAA  TTEENNEERREEZZZZAA uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  tteeaattrraallee  ppeerr  bbaammbbiinnii,,  rraaggaazzzzii  ee  aadduullttii
ppeerr  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  aalliimmeennttaarree
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la vigilia di Natale un gruppo di persone fa il pane raccontandosi le proprie tradizioni  e
poi si trova a consumare un pasto semplice; i commensali si addormentano lasciando la
tavola apparecchiata perchè di notte gli angeli arrivano a mangiare le briciole rimaste. Di
contro una casa in cui il frigorifero è l'unico oggetto che accomuna una famiglia che non
comunica, che non si trova più intorno alla tavola...

L'Associazione " FFuuoorrii  ddii  TTeeaattrroo", fondata nella primavera 2006, nasce da un'esperienza
teatrale che da circa 3 anni il Servizio Sociale, il Centro di Salute Mentale ed il Servizio
Tossicodipendenze
del Distretto di Fidenza stanno portando avanti in collaborazione con l'Associazione Teatrale
Giolli.
L'Associazione Giolli utilizza le tecniche del tteeaattrroo  ddeellll''OOpppprreessssoo  ddii  AAuugguussttoo  BBooaall: è un
approccio maieutico che fa leva sulla gestione dei conflitti in modo costruttivo, sulle
potenzialità di ogni individuo,sulla sintonia tra corpo, mente, emozione e sul valore della
teatralità .
Dell'Associazione fanno parte operatori dei tre Servizi, volontari e persone che accedono ai
nostri Servizi portando le loro problematiche, ma anche le loro capacità e le loro risorse.
Le finalità dell'Associazione sono:
- operare per la diffusione e la crescita della consapevolezza circa i doveri verso le
persone disabili o con malattia mentale;
- diffondere una cultura di inclusione sociale;
- sostenere processi di autonomia;
- favorire il protagonismo delle persone.
Come gruppo che da anni sta condividendo questa esperienza crediamo sia importante
valorizzare le risorse di cui ogni individuo è portatore e stimolare il territorio a prendersi
maggiormente carico della sofferenza e del disagio che produce, attivando risorse locali .
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FFUUOORRII  DDII  TTEEAATTRROO
LLEE  BBRRIICCIIOOLLEE  EE  GGLLII  AANNGGEELLII
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TTEEAATTRROO  NNEECCEESSSSAARRIIOO  
CCLLOOWWNN  IINN  LLIIBBEERRTTÀÀ
ddii  ee  ccoonn
LLeeoonnaarrddoo  AAddoorrnnii,,  JJaaccooppoo  MMaarriiaa  BBiiaanncchhiinnii,,
AAlleessssaannddrroo  MMoorrii

Concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o spettacolo
di clownerie ben supportato dalla musica?
Clown in libertà è, come suggerisce il titolo dello spettacolo, un momento di euforia,
ricreazione e ritualità catartica per tre buffi, simpatici e 'talentuosi' clown che paiono colti da
un'eccitazione infantile all'idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa
disposizione. Senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, Clown in
libertà racconta, dunque, il pomeriggio un po' anomalo di tre clown che vogliono allestire
uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico di
passanti. Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli
altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell'azione.
Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria
rubandosi ripetutamente di mano gli attrezzi,
e ancora evoluzioni e piramidi.
La musica è la vera colonna portante
dell'azione e dello sviluppo narrativo; essa
accompagna le evoluzioni, scandisce i
passaggi di giocoleria, ritma ogni segmento
ed ogni azione. L'intero spettacolo risulta
così come un grande, unico e continuo
viaggio musicale che non si interrompe
"quasi" mai, grazie alla "bravura" degli
artisti, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.
Spettacolo versatile ed innovativo, presentato in strada ma non solo, in cui le più disparate
arti circensi si sovrappongono e si integrano nel segno della musica, della clownerie e
dell'improvvisazione tipica del teatro di strada. 
Numerosi i riconoscimenti ottenuti in Italia e all'estero: vincitore nel 2007 di "Sul Filo del
Circo"- Festival Internazionale di Circo Contemporaneo Grugliasco (TO), del Milano Clown
Festival 2006 e del Festival Arts de Carrer durante La Mercè 2005 a Barcellona. Per la sua
comicità vince nel 2005 il 12^ Festival Cabaret Emergente ed il Premio Originalità al Teatro
Storchi di Modena ed il Carlino D'Oro. Nell'ambito del teatro ragazzi vince il Premio Otello
Sarzi nuove figure del teatro 2004, alla 15' edizione del Festival internazionale teatro ragazzi I
teatri del Mondo di  Porto Sant'Elpidio (MC).

4400

Se consideriamo che il clown è nascosto nel nostro inconscio - quando ci rendiamo ridicoli per
strada, quando ci azzuffiamo, quando siamo innamorati, tutti gli aspetti buffi di ogni persona,

tutto ciò che mette al bando la serietà - credo che ognuno di noi lo abbia. Si tratta di decidere se
vogliamo servircene, se vogliamo farne un mestiere. È questa la grande differenza, ed è qui che

risiede la difficoltà.
Gilles Defacque
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OODDIILLEE  SSAANNKKAARRAA  

AArrttiissttaa  ddii  tteeaattrroo  ee  ddii  cciinneemmaa. Fa parte dell'associazione Talents de femmes, in Burkina Faso, che
persegue due scopi: mostrare la donna artista, renderla una figura accettata, con una dignita' personale
e sociale; valorizzare la produzione artistica e artigianale di donne, specialmente quelle dei villaggi e
delle giovani.
Quest'anno, per il 20° anniversario dell'uccisione del fratello, Thomas Sankara, ha organizzato, insieme
ad intellettuali e artisti africani, la CCaarraavvaannee  TThhoommaass  SSaannkkaarraa, manifestazione itinerante che attraversa,
partendo dal Messico, l'Europa e l'Africa con lo scopo di diffondere il pensiero di Sankara ed avviare e
sostenere pratiche di partecipazione e di democratizzazione del sistema politico. In Italia la Caravane  si

ferma a Milano, Parma e Roma.
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GGLLII  OOSSPPIITTII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  DDII  CCIIBBOOPPEERRTTUUTTTTII

SSAARRAATTHH  RRAANNAAWWEEEERRAA  

DDiirreettttoorree  ggeenneerraallee  ddii  BBiiooffooooddss, la prima azienda in Sri Lanka che esporta tè verde biologico, in
stretta relazione con SOFA (Small Organic Farmers Association),associazione di produttori. SOFA , che
riunisce 800 famiglie di piccoli agricoltori, si è costituita in seguito ad un faticoso processo  di
conversione ai metodi dell'agricoltura biologica in un paese dove lo stato sovvenziona l'acquisto di
prodotti chimici per uso agricolo. 

Sarath Ranaweera, dopo una lunga esperienza lavorativa  nel Tea Research Institute e come consulente
sulla lavorazione del tè per varie aziende in Sri Lanka, Tanzania e Zimbawe, ha avviato un innovativo
progetto produttivo di tè: ha coinvolto i piccoli agricoltori di media altitudine in Sri Lanka, riuscendo a
formalizzare l'associazione SOFA e, allo stesso tempo, ha avviato un'azienda privata di trasformazione
ed esportazione di tè, Biofoods. Col tempo SOFA ha iniziato ad offrire anche spezie e riso e Biofoods
ha accresciuto la propria importanza nel mercato divenendo uno dei maggiori esportatori cingalesi di
prodotti alimentari bio.

SSaarraatthh  RRaannaawweeeerraa  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  CCoommmmeerrcciioo  AAlltteerrnnaattiivvoo..  wwwwww..ccoommmmeerrcciiooaalltteerrnnaattiivvoo..iitt

MMAARRIIAA  MMAANNUUEELLAA  CCOOBBAACCAANNGGOO  QQUUIISSHHPPEE  

PPrreessiiddeennttee  iinnccaarriiccaattaa  ddeellllaa  FFEENNOOCCIINN (Confederazione Nazionale Organizzazioni Contadine,
Indigene e Afroecuadoriane), una delle maggiori organizzazioni sociali dell'Ecuador.

FFEENNOOCCIINN, che raggruppa, da 35 anni, più di 1.300 organizzazioni e comunità di base sul territorio
nazionale, rivendica l'alimentazione come un diritto dei popoli che non può essere delegato al mercato:
lo Stato deve garantirlo attraverso l'appoggio alla produzione alimentare interna e proibendo l'entrata di
prodotti pericolosi per la salute umana e per l'ambiente, come gli OGM.  wwwwww..ffeennoocciinn..oorrgg

MMaarriiaa  MMaannuueellaa  CCoobbaaccaannggoo  QQuuiisshhppee  èè  ssttaattaa  ccoonnttaattttaattaa  ttrraammiittee  CCRRIICC    wwwwww..ccrriicc..iitt
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MMOOEEMMAA  MMIIRRAANNDDAA  

RRaapppprreesseennttaannttee  ddii  IIBBAASSEE  (Istituto Brasiliano di Analisi Sociali ed Economiche) e membro del
Consiglio Internazionale del Social Forum mondiale fin dal primo Porto Alegre.
L' FSM si è consolidato in questi anni come processo mondiale permanente di costruzione di pratiche
e politiche alternative alla globalizzazione del sistema politico-economico neoliberale; si caratterizza per
la pluralità dei soggetti che lo animano e che non possono essere compresi in un'unica formula
rappresentativa, essendo il FSM un'entità fluida che per principio non vuole attribuirsi un'identità
confessionale, governativa o partitica. 
La piattaforma dei temi che entrano nel dibattito dei Forum viene definita dal Consiglio Internazionale,
composto da 130 rappresentanti delle organizzazioni di 5 continenti. Nel 2006 il Consiglio è stato

ospite di Kuminda 2006 a Parma per la definizione dei temi di Nairobi 2007. 

DDIIOONNEE  SSOOAARREESS  MMAANNEETTTTII  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  FFoommeennttoo  ddaa  SSeeccrreettaarriiaa  NNaacciioonnaall  ddee  EEccoonnoommiiaa  SSoolliiddáárriiaa
(Dipartimento per la Promozione della Segreteria Nazionale dell'Economia Solidale) del Ministero del
Lavoro e dell'Occupazione a Brasilia. E' responsabile del Projeto de Promoção do Desenvolvimento
Local e Economia Solidária (PPDLES) (Progetto per la Promozione dello Sviluppo Locale e della
Economia Solidale).

DDiioonnee  SSooaarreess  MMaanneettttii  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  PPrrooggeettttoo  MMeenniinnooss--  FFrreeii  BBeettttoo,,  sseeddee  ddii  FFiiddeennzzaa

CCLLAAUUDDIIOO  RRIIBBEEIIRROO  DDOOSS  SSAANNTTOOSS  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  ""AAQQUUIINN  --  Associação dos Remanescentes do Quilombo Nhunguara" Eldorado-
SP, Brasile (Associazione dei Discendenti del Quilombo di Nhunguara) Eldorado- Associazione fondata
nel 1990 per lo sviluppo del quilombo di Nhunguara, Valle del Ribeira, stato di San Paolo.

CCllaauuddiioo  RRiibbeeiirroo  ddooss  SSaannttooss  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  PPrrooggeettttoo  MMeenniinnooss--  FFrreeii  BBeettttoo,,  sseeddee  ddii  FFiiddeennzzaa

SSUUEELLII  OOLLIIVVEEIIRRAA  DDAA  SSIILLVVAA  AALLMMEEIIDDAA

PPrriimmaa  SSeeggrreettaarriiaa  ddeellllaa  ""AAQQUUIINN  --  Associação dos Remanescentes do Quilombo Nhunguara"
Eldorado -SP ,Brasile (Associazione dei Discendenti del Quilombo di Nhunguara) - Associazione
fondata nel 1990 per lo sviluppo del Quilombo di Nhunguara e agente di sviluppo nell'ambito  del
"PPDLES - Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e Economia Solidária" (Progetto per la
Promozione dello Sviluppo Locale e della Economia Solidale);

SSuueellii  OOlliivveeiirraa  ddaa  SSiillvvaa  AAllmmeeiiddaa  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  PPrrooggeettttoo  MMeenniinnooss--  FFrreeii  BBeettttoo,,  sseeddee  ddii  FFiiddeennzzaa
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HHOONNOORRIINNEE  DDEEUUGGOOUUEE  

PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  sseezziioonnee  llooccaallee  ddeellllaa  MMaaiissoonn  ddeess  eennffaannttss--oonnlluuss  iinn  CCoossttaa  dd''AAvvoorriioo.. Maison des
enfants de cote d'Ivoire è un'associazione di volontariato che ha lo scopo prioritario di aiutare i
bambini profughi della guerra civile in Costa d'Avorio, attraverso assistenza sanitaria, formazione,
promozione dei diritti, avviamento lavorativo degli adolescenti.

AAMMAALLAAMMAANN  DDJJAABBIIAA    

VViiccee--pprreessiiddeennttee  ddeellllaa  sseezziioonnee  llooccaallee  ddeellllaa  MMaaiissoonn  ddeess  eennffaannttss--oonnlluuss  iinn  CCoossttaa  dd''AAvvoorriioo  ee
rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  ""PPrrooggeettttoo  DDoonnnnee  ppeerr  ll''aalllleevvaammeennttoo  ddii  AAuullaaccooddee"",,  un roditore la cui carne, inserita
tradizionalmente nella dieta locale, costituisce un'alta fonte proteica per la popolazione.

DDOOUUGGOOUUNNOO  AAVVAA  MMAADDIINNAA e BBOOLLLLAADDII  AAKKOOIISSSSII  FFRRAANNÇÇOOIISSEE llaavvoorraannoo  iinn  CCoossttaa  dd''AAvvoorriioo  aall  PPrrooggeettttoo
DDoonnnnee  ppeerr  ll''aalllleevvaammeennttoo  ddii  AAuullaaccooddee

HHoonnoorriinnee  DDeeuuggoouuee,,  AAmmaallaammaann  DDjjaabbiiaa,,  DDoouuggoouunnoo  AAvvaa  MMaaddiinnaa  ee  BBoollllaaddii  AAkkooiissssii  FFrraannççooiissee  ssoonnoo  ssttaattii
ccoonnttaattttaattii  ttrraammiittee  MMaaiissoonn  ddeess  eennffaannttss  oonnlluuss..  wwwwww..mmaaiissoonnddeesseennffaannttssddeeccootteeddiivvooiirree..oorrgg

MMAARRIIAAMM  DDIIAALLLLOO  SSIISSSSOOKKOO  

PPrreessiiddeennttee  ddeell  ccoollllèèggee  ddee  ffeemmmmeess  ddeellllaa  CCNNOOPP  --  MMaallii..

LLaa  CCNNOOPP  èè  llaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ccoonnttaaddiinnaa  ddeell  MMaallii  cchhee  aaddeerriissccee  aall  RROOPPPPAA  (Rete delle Organizzazioni
Contadine e dei Produttori Agricoli dell'Africa Occidentale), una rete che raggruppa organizzazioni
contadine e di produttori agricoli. 
Oggi il ROPPA é presente in Benin, Burkina Faso, Costa D'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia,
Mali, Niger, Senegal e Togo; una rete solidale in cui ogni categoria di organizzazioni contadine e di
produttori agricoli puó beneficiare del sostegno di tutti, per il riconoscimento dell'identitá, dei ruoli, dei
diritti e doveri.

MMaarriiaamm  DDiiaalllloo  SSiissssookkoo  ee  YYoouussssoouuff  TTrraaoorréé  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnttaattttaattii  ttrraammiittee  EEuurrooppAAffrriiccaa  --  TTeerrrraa  NNuuoovvaa    
wwwwww..eeuurrooppaaffrriiccaa..iinnffoo

YYOOUUSSSSOOUUFF  TTRRAAOORRÉÉ  

MMeemmbbrroo  ddeellllaa  CCnnoopp  --  MMaallii..
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CCLLEEDDSSOONN  MMEENNDDEESS  DDAA  SSIILLVVAA

AAppppaarrtteenneennttee  aall  MMoovviimmeennttoo  ddooss  TTrraabbaallhhaaddoorreess  RRuurraaiiss  SSeemm  TTeerrrraa  ((MMSSTT))..
E' un movimento politico-sociale brasiliano che si batte per la riforma agraria.
Il MST è nato come  forma di coscientizzazione e organizzazione di agricoltori che stanno lottando per
liberarsi dallo sfruttamento dei latifondisti e rivendicare le terre su cui lavorano. 

CClleeddssoonn  MMeennddeess  ddaa  SSiillvvaa  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  iill  CCoommiittaattoo  MMSSTT  IIttaalliiaa  
wwwwww..ccoommiittaattoommsstt..iitt

PPAAPPAA  SSAAMMBBAA  DDIIOOUUFF

DDoocceennttee  uunniivveerrssiittaarriioo,,  coordina di progetti di ricerca marini e oceanografici con varie
organizzazioni internazionali. Dal 2000 lavora con il WWF, inizialmente in Costa d'Avorio e poi ha
accolto la sfida di lanciare il WAMER, West African Marine Ecoregion office: l'ufficio in Senegal di cui
oggi è direttore. L'Ufficio lavora su 4 aree prioritarie: aree marine protette, fishing agreements , pesca
artigianale sostenibile e protezione delle specie marine in pericolo, in particolare le tartarughe.

PPaappaa  SSaammbbaa  DDiioouuff  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  WWWWFF  IIttaalliiaa..  
wwwwww..wwwwff..iitt

CCEELLSSOO  AAPPAARREECCIIDDOO  GGOONNÇÇAALLVVEESS  

MMeemmbbrroo  ddeellllaa  DDiirreettttoorriiaa  ddeell  CC..EE..PP..EE  OOnngg  ddii  SSaann  PPaaoolloo,,  collabora con l'associazione "AQUIN -
Associação dos Remanescentes do Quilombo Nhunguara" (Associazione dei Discendenti del Quilombo
di Nhunguara) - Associazione fondata nel 1990 per lo sviluppo della comunità di Nhunguara per il
progetto ECOS - Economia Solidale contro l'Esclusione Sociale - promosso in Italia dall'AGFOL di
Venezia unitamente ad altre Associazioni.

CCeellssoo  AAppaarreecciiddoo  GGoonnççaallvveess  èè  ssttaattoo  ccoonnttaattttaattoo  ttrraammiittee  PPrrooggeettttoo  MMeenniinnooss--  FFrreeii  BBeettttoo,,  sseeddee  ddii  FFiiddeennzzaa
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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE
SSOOCCIIAALLEE  ""LLEE  GGIIRRAAFFFFEE""

L'associazione di promozione sociale "le giraffe", nasce nell'intento di sperimentare
come l'uso condiviso delle tecnologie informatiche e degli strumenti digitali e la pratica
interattiva dei diversi linguaggi della multimedialità possa costituire, nel contesto sociale, una
esperienza utile ad ampliare le forme della partecipazione da parte dei soggetti e dei gruppi. 
Tale esperienza consiste nello sperimentare e inventare  nuovi codici e nuove pratiche
condivise, e parallelamente nello scoprire possibilità e funzioni degli strumenti tecnologici
tali per cui il trattamento dell'informazione sia distribuito ovunque e ovunque coordinato e
non sia più prerogativa di organi sociali separati, ma si integri in maniera naturale nella
totalità delle attività umane.
In questa prospettiva assume particolare rilievo l'importanza di sviluppare i percorsi di auto-
rappresentazione e narrazione ed inaugurare infine nuove pratiche di cittadinanza al fine di
dare visibilità e voce alle "diversità" che animano la nostra società e di pervenire ad un loro
incontro e ad un integrazione che sia fondata sulla reciprocità dello scambio, sulla mutua
valorizzazione e sulla co-costruzione delle pratiche di conoscenza e condivisione.

L'associazione 'le giraffe" ha i seguenti valori fondanti, e persegue i seguenti scopi:

VVaalloorrii  ffoonnddaannttii
•• Antifascismo e antirazzismo.
•• Promozione e diffusione dell'arte, della creatività e del libero pensiero.
•• Difesa dei diritti umani.
•• Difesa dei valori costituzionali e della laicità della Repubblica
•• Solidarietà, uguaglianza, nonviolenza.
•• Rispetto delle diverse culture, pratica della relazione interculturale e libera espressione dei

punti di vista dei migranti. Analisi critica dell'informazione diffusa dai media con particolare
riferimento alle rappresentazioni di migranti, emarginati, situazioni di disabilità e disagio
sociale.

•• Libertà di informazione.
•• Valorizzazione delle differenti culture e delle autoproduzioni multimediali.
•• Parità tra i generi e le tendenze sessuali.
•• Rispetto dell'ambiente ed educazione ecologica.

SSccooppii
•• Realizzare un superamento delle barriere fisiche, sociali e culturali che impediscono o

limitano le possibilità comunicative e espressive di quei soggetti che per marginalità
sociale, culturale o per presenza di disabilità non pervengono ad "accedere" alle risorse
comunicative o non hanno la possibilità di gestire in proprio e in forma attiva quelle stesse
risorse.

4466
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•• Diffondere la cultura della documentazione sociale sul territorio (produzione video,
organizzazione mostre fotografiche,  spettacoli teatrali…).

•• Ampliare la conoscenza della cultura audiovisiva autoprodotta ed artistica in genere,
attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.

•• Progettare percorsi didattici socio-educativi con educatori ed insegnanti per sviluppare e
diffondere la conoscenza e il valore della documentazione sociale.

•• Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di sviluppo e crescita umana e civile.

•• Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano
trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della documentazione sociale un sollievo al
proprio disagio.

•• Porsi come punto di riferimento e di coordinamento per quanti non sono in possesso di
attrezzature per ripresa e montaggio video, e/o stampa fotografie.

•• Promuovere e produrre un' informazione libera e indipendente.
•• Creare una un rete di esperienze in costante collaborazione, in forma di laboratorio.
•• Costituire un archivio di immagini a scopo documentario. 
•• Dare il via ad un progetto di diffusione radio a tematiche sociali via internet.

LL''aassssoocciiaazziioonnee  ddii  pprroommoozziioonnee  ssoocciiaallee  ""llee  ggiirraaffffee""
TTeell..  334499//77225522552277

MMaaiill::  aassssoocciiaazziioonneelleeggiirraaffffee@@yyaahhoooo..iitt
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  FFIIEERREE  SSOOLLIIDDAALLII  22000077--22000088

OOTTTTOOBBRREE  22000077                                                                                          

•• IImmmmaaggiimmoonnddoo
13-14  Erba (CO) 
www.immagimondo.it

•• AAllttrroocciiooccccoollaattoo
18-21  Gubbio (PG) 
www.altrocioccolato.org

•• NNaatteexxppoo
20-22  Parigi - Francia
www.natexpo.com

NNOOVVEEMMBBRREE  22000077                                                                                    

•• BBiioolliiffee
2-4  Bolzano  
www.fierabolzano.it/biolife2005/ 

•• FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  TTrreennttoo
2-3-4 novembre - Trento
www.trentinoarcobaleno.it

•• EEccoommoonnddoo
7-10  Rimini  

•• FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  TToorriinnoo
9-10-11 novembre - Torino 
www.falacosagiusta.org

•• CCoonnggrreessssoo  mmoonnddiiaallee  eenneerrggiiaa
11-15   Roma  

•• BBiiooccuullttuurraa
22-25  Madrid - Spagna
www.biocultura.org

FFEEBBBBRRAAIIOO  22000088                                                                                          

•• FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  GGeennoovvaa
Genova  
www.falacosagiusta.org

•• SSaalloonnee  ddeell  ccoommmmeerrcciioo  eeqquuoo
1-3   Lione - Francia 

•• BBiiooffaacchh
21-24  Norimberga - Germania 
www.biofach.de

AAPPRRIILLEE  22000088                                                                                                      

•• FFaa''  llaa  ccoossaa  ggiiuussttaa!!  MMiillaannoo
11-12-13 Milano - Fieramilanocity
www.falacosagiusta.org

•• SSttrraaddee  ddaa  vviivveerree  
Coquio Trevisago (VA) 

MMAAGGGGIIOO  22000088                                                                                              

•• CCiivviittaass
9-11 Padova 
www.civitasonline.it

•• SSoollaarr  EExxppoo
15-17  Verona
www.solarexpo.com

•• TTeerrrraa  ffuuttuurraa
23-25  Firenze 
www.terrafutura.it

•• SSlloowwffiisshh
Genova 
www.slowfish.it

LLUUGGLLIIOO  22000088                                                                                                  

•• FFiieerraa  ddii  SSaann  BBeenneeddeettttoo  
Leno (BS)
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CCaarrtt''AArrmmaattaa  EEddiizziioonnii//TTeerrrree  ddii  MMeezzzzoo
Terre di mezzo è libera informazione e
impegno civile. Storie affiorate dal mondo
sociale e capacità di comunicarle. Una delle
realtà italiane più vivaci e autorevoli nel
campo del giornalismo sociale.
Via Calatafimi, 10 - 20122 Milano
Tel. 02-83242426 Fax.02-83.39.02.51
E-Mail redazione@terre.it
Sito www.terre.it
________________________________________________

AAllttrreeccoonnoommiiaa
Dal 1999 Altreconomia è la rivista di
riferimento per il consumo critico, il
commercio equosolidale, la finanza etica, lo
sviluppo sostenibile. "Altreconomia" è rivolta
in primo luogo alla gente comune, ai militanti
e ai simpatizzanti di tutti quei gruppi che, in
vario modo, sono impegnati per un'economia
di giustizia. 
Via Calatafimi, 10 - 20122 Milano
Tel. 02-83242426  Fax 02-47.94.16.64 
E-mail segreteria@altreconomia.it
Sito www.altreconomia.it
________________________________________________

CCiibbooppeerrttuuttttii
L'associazione Cibopertutti è nata nel 2005
dall'unione di diverse associazioni con un
obiettivo in comune: la promozione
dell'evento Kuminda.
Cibopertutti pone al centro della propria
azione il tema del cibo, come diritto
fondamentale per tutti, come risorsa naturale,
prodotto dell'attività umana, oggetto di
scambio, relazione e consumo. 
Sede legale: 
via Cavestro 16, Località Vicomero - San Polo
di Torrile (43056 Pr)
c\o Comunità Muungano
Sede operativa:
c/o Forum Solidarietà
b. go Marodolo 10 Parma, tel. 0521/228330 fax

0521/287154
E-mail info@kuminda.org
Sito www.kuminda.org
________________________________________________

AArrmmoonniiaa  ee  BBoonnttàà          
Produzione tofu e seitan biologici, elaborati di
tofu e seitan. Prodotti per intolleranti e
proteine vegetali.
Via stazione, 18 - 26013 Crema
Tel. 0373-81.35.7 Fax. 0373-25.12.56
E-mail info@armoniaebonta.it
Sito www.armoniaebonta.it
Referente Daniela Cannistra 
________________________________________________

AAzz..  AAggrr..  RROOBB  ddeell  BBoossccoo  SSccuurroo        
Azienda ortofrutticola biologica. Produzione e
vendita frutta e verdura bio. Succhi di frutta,
confetture, passata di pomodoro, frorniture
per GAS e negozi bio.
Via Bosco Scuro, 8 -  46040  Cavriana (MN)
Tel. 0376-68.24.55 Fax.037-68.26.55
E-mail robrasi@libero.it
Sito www.robopificidigitali.it
Referente Andrea Rasi
________________________________________________

AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  LLaaggoossccuurroo      
Azienda agricola biologica dal 1991, a
conduzione familiare con trasformazione di
tutto il latte prodotto in formaggi vaccini a
latte crudo.
Via Pagliari, 54 - 26049 Stagno Lombardo
(CR)
Tel. 0372-57.48.7 Fax. 0372-57.48.7 
E-mail info@lagoscuro.net
Sito www.lagoscuro.net
Referente Fabio  Grasselli
________________________________________________

AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  SSaann  CCrriissttooffoorroo
Azienda agricola che pratica agricoltura
biodinamica con marchio Demetra. Cereali
per intolleranze alimentari e trasformazione
del grano in pasta.

5500
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Via Montignoso, 13 - 50050 Gambassi Terme
(FI)                           
Tel.  0571-67.80.22  Fax. 0571-67.80.22
E-mail s.cristoforo@libero.it
Referente Franco Pedrini
________________________________________________

AAzziieennddaa  bbiioollooggiiccaa  MMoonnttaaggnnaannaa
Produciamo e vendiamo Parmigiano Reggiano
di montagna da agricoltura biologica, di
altissima qualità, ottenuto esclusivamente con
il latte prodotto dalle nostre mucche, nate e
cresciute nell'azienda; sono alimentate con il
fieno dei nostri campi coltivati a oltre 700 mt.
s.l.m. e miscele di cereali certificati o.g.m.
free. L'alta qualità delle materie prime e
l'amore per quello che facciamo dà al nostro
parmigiano aromi esclusivi e inconfondibili.
Via Provinciale, 5 - 43100 Calestano (PR) 
Tel.  0525- 52.93.35 Fax. 0525-52.93.35
E-mail aziendamontagnanabio@libero.it
Sito www.parmigianomontagnana.it
Referente Franco Ablondi
________________________________________________

BBiioo--OOrraa  ddii  IIggnnaazziioo  OOrrggiiaannaa
Commercializzazione formaggi e pane da
agricoltura biologica del Trentino Alto Adige.
Loc. Mori, 26 - 38061Ala (TN)
Tel. 0464-65.80.35 Cell333-22.99.813
E-mail ignazioor@tiscalinet.it
Referente Igrazio Orgiana
________________________________________________

BBiiooggoovviinnddaa
Esposizione e vendita di biscotti, crackers e
prodotti da forno specializzata su intolleranze
alimentari. Serve privati, negozi e gruppi
d'acquisto.
Via Ponti Nuovi, 18/6 - 36020 Albettone (VI)
Tel. 0444-79.07.24 Fax. 0444-79.07.24
E-mail biogovinda@libero.it
Sito www.biogovinda.it
Referente Efisio Atzori
________________________________________________

CCaasscciinnaa  PPiioollaa
Azienda agricola biologica con attività di
trasformazione verdure. Produciamo verdure

sott'olio, sughi, pesto, bruschette, mostarda
d'uva. Nell'azienda c'è anche un piccolo
agriturismo con ristorazione vegetariana.
Via Fontana, 2 -  14014 Capriglio  (AT)
Tel.  0141-99.74.47 Fax. 0141-99.74.47
E-mail cascinapiola@inwind.it
________________________________________________

CCoonnssoorrzziioo  ccaarrnnee  bbiioollooggiiccaa  VVaallttaarroo      
Il consorzio è un gruppo di allevatori biologici
della Val Taro e della Val Ceno che si sono
uniti per valorizzare la propria attività. In
particolare, il consorzio intende promuovere
l'allevamento di animali allo stato semi-brado,
adottare tecniche di allevamento ecologiche e
sostenibili, creare una cosiddetta "filiera
corta", creando un rapporto diretto con il
consumatore, incrementare l'offerta di carni di
qualità da proporre a prezzi competitivi.
Via Lungotaro Imbriani, 6 -  43043 Borgo Val
di Taro  (PR)
Tel.  0525-96.24.5  Fax. 0525-90.95.9
E-mail info@biocarnevaltaro.it
Sito www.biocarnevaltaro.it
Referente Iris Wittwer
________________________________________________

GGaannjjaammaaiiccaa
Produzione e distribuzione di prodotti in
canapa; alimenti, cosmetici e borse.
Loc. Tartiglia, 13 - 52015 Pratovecchio (AR)
Tel. 333-80.13.350               
E-mail  ganjamaica73@yahoo.it
Sito www.ganjamaica.altervista.org
Referente:   Gennaro Varriale
________________________________________________
IInnffoosshhoopp  MMaagg66  LLiibbrrii  &&  CCDD
Libreria specializzata su temi di impegno
sociale e civile, dal consumo critico
all'ecologia, dall'intercultura alla non violenza,
con particolare attenzione alla piccola editoria.
Distribuisce inoltre CD di musiche popolari
italiane e straniere.
Via Vincenzi 13/A - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522-43.03.07 Fax 0522-43.03.07
E-mail info@infoshopmag6.it
Sito web www.infoshopmag6.it
Referente Barbieri Misiano
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IIcceeaa
Istituto per la Certificazione Etica e
Ambientale. E' tra i più importanti organismi
del settore in Italia e in Europa con oltre
11'000 aziende controllate a forte valenza
etica, ambientale e sociale. Per favorire uno
sviluppo equo e socialmente sostenibile, che
dall'agricoltura biologica si estende agli altri
settori del bioecologico.
Strada Maggiore, 29 - 40125 Bologna 
Tel. 051-27.29.86  Fax. 051-23.20.11
E-mail  icea@icea.info
Sito www.icea.info
________________________________________________

IIrriiss  CCoooopp..  aaggrr..  aa  RR..LL..
Coltivazioni e produzioni biologiche. Ortaggi e
cereali, pasta, salse e farine bio Iris. Forniture
dirette a gruppi d'acquisto solidali.
C.na Corteregona, 1 - 26030 Calvatone  (CR)
Tel. 0375-97.05.7  Fax. 0375-97.70.13
E-mail elisabetta.acerbi@irisbio.com
Sito www.irisbio.com                     
Referente Elisabetta Acerbi
________________________________________________

LLaa  BBuuoonnaa  VViittaa
Vendita per l'Italia dei prodotti Lebe Gesund
provenienti da agricoltura pacifica che si
pratica nello Spessart in Germania. Prodotti
amici della natura e degli animali.
Via Beata Giovanna, 34 -  36061 Bassano del
Grappa (VI)
Tel. 0424-52.35.39   Cell. 349-35.58.45.9
E-mail info@labuonavita.it
Sito www.labuonavita.it          
Referente:   Davide Marchesan
________________________________________________

LLaa  CCoolllliinnaa  SSoocc  CCoooopp  AAggrr
Attività agricola. Produzione di ortaggi in
aperto campo e serra fredda. Cereali, vigneto,
allevamento suini, ovini da carne. Vendita
diretta in azienda di ortaggi e frutta. Carni
fresche e insaccati. Confetture, passate di
pomodori, farine, semi.
Via Carlo Teggi, 38 - 42100 Reggio Emilia      
Tel.  0522-30.86.09  Fax. 0522-38.11.35
E-mail info@cooplacollina.it
Sito www.cooplacollina.it                  

Referente Magda Gabbi
________________________________________________

LLaa  CCoottooggnneerriiaa  ddii  GGuuiiddeettttii  MMiicchheellee
Azienda agricola specializzata nella
produzione biologica delle mele cotogne con
annesso laboratorio di trasformazione.
Produzione di ben 11 prodotti a base di mele
cotogne. Mostarde, confetture, composte,
cotognate, gelatine, succo e acquavite. 
Via Marconi, 71 -  46020 San Giacomo delle
Segnate  (MN)
Tel.  0376-61.61.46  Fax. 0376-61.61.46
E-mail aldoguidetti@libero.it
Sito www.lacotogneria.it
________________________________________________

LLaa  mmaaccrroobbiioottiiccaa  SS..AA..SS
Laboratorio artigianale che produce estratti di
erbe e miscele di spezie. Tutti i nostri prodotti
provengono da agricoltura biologica.
Via Biella, 12 - 10152  Torino     
Tel.  011-43.65.36.5
E-mai lamacrobiotica@yahoo.com
Referente:   Francesco Scaglione 
________________________________________________

LLoollmmaaiiaa
Azienda agricola che produce uva, orzo e soia
nel laboratorio di trasformazione .
Produciamo riso, amari, vino e salse salate.
Palazzuolo, 30 -  52048 Monte San Savino
(AR)
Tel. 0575-84.71.17   Fax. 0575-84.71.17   
E-mail  lolmaia@virgilio.it
Referente Dario Benossi
________________________________________________

MMiieellee  BBiioollooggiiccoo  ddii  CCeerrqquueettoobboonnoo
Produce miele biologico Satyakama e derivati,
certificati IMC.
Via Marconi, 2 - 61028  Sassocorvaro  (PU)      
Tel. 338-82.40.19.7
E-mail satyakama@libero.it
Referente Ferruccio Ugolini
________________________________________________

NNeeeemm  IIttaalliiaa
Bio agricoltura e biocosmesi al neem. Prodotti
biologici certificati ICEA. 
Via Trevisago, 33/35 - 25080 Manerba del
Garda  (BS)
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Tel. 0365-55.14.08  Cell. 348-26.15.634
E-mail info@neemitalia.com
Sito www.neemitalia.com                   
Referente Enrico Amonti 
________________________________________________

PPooggggiioo  aallllee  ffoonnttii  --  LLaa  SSaallssiinneerriiaa
Azienda biologica dal 1982. Orticoltura,
olivicoltura, erbe aromatiche, piante da frutta.
Ciclo completo, dal seme alla piantina, fino al
prodotto finito. Produzione di sementi e
piantine biologiche. Ortaggi, olio, olive, erbe e
frutta trasformate direttamente nel nostro
laboratorio in salsine, sughi , sott'oli,
mostarde e marmellate. Agricoltura
sostenibile con uso di letami e composti
autoprodotti.
Loc. Ciuciano, 7 -    53037 San Gimignano (SI)
Tel. 0577-95.30.43   Fax. 0577-95.30.43
Referente Marco Arduini
________________________________________________

SSppaazziioommuussaa
Importazione e vendita diretta tè verde
giapponese certificato Jas-Jona Ifoam e
accessori per il tè.
Via G.C. rossi 74 -  29013 Carpaneto   (PC)
Tel. 0523-85.31.75  Fax. 0523-85.31.75
E-mail info@spaziomusa.com
Sito www.spaziomusa.com                
Referente:   Lucia Longeri
________________________________________________

VVaaggaammoonnddii
Progetto Araliya: prodotti confezionamento
per bomboniere solidali dallo Sri Lanka, tutto
naturale (carta, fibra di cocco, dung paper,
cotone etc.). Il Dung Paper è un materiale
ottenut da una materia prima "molto
originale" e completamente naturale. Progetti
di turismo responsabile : Sri Lanka e Maldive.
P.zza Repubblica, 2 -    41063 Formigine
(MO)
Tel. 059-55.28.71    Fax.059-55.28.71
E-mail pafiore@katamail.com
Sito www.vagamondi.net              
Referente:   Paolo Fiorentini

LL''AAllttrraammaarreeaa
Nasce come associazione per la promozione
del commercio equo e solidale. Nel 2003 si
costituisce in S.R.L. e affianca così la vendita
dei prodotti del circuito equo all'attività di
promozione e sensibilizzazione che svolge
ormai da più di vent'anni.
V. Massimo D'Azeglio, 54 - 43100 Parma      
Tel. 0521-50.80.48 
E-mail laltramarea@libero.it
Referente Annamaria Mancini
________________________________________________

RRaavviinnaallaa
Facendo propri i principi del commercio equo,
Ravinala vuole essere uno strumento di
sensibilizzazione e informazione presso il
consumatore, di un modo altro di costruire
relazioni. Importa direttamente dal
Madagascar e dal Brasile.
Via Masaccio, 21 - 42100 Reggio Emilia   
Tel. 0522-92.42.11  Fax.0522-23.07.14
E-mail teresa.pecchini@ravinala.org
Sito www.ravinala.org                  
Referente Teresa Pecchini
________________________________________________
MMaaddee  iinn  JJaaiill
Corsi di serigrafia nei vari istituti penali d'Italia
(attualmente nella terza casa penale di Roma
Rebibbia).
Via R. Valentino, 29  -  00142 Roma  
Tel.  06-87.13.75.24   Fax. 06-87.13.75.24       
E-mail info@madeinjail.com
Sito www.madeinjail.com                   
Referente:   Valerio Bianchini
________________________________________________

AAccqquuaarriiaa  ssaass  ddii  FFoonnttaannaa  GG  &&  CC
Prodotti per l'igiene del corpo. Creme viso,
corpo, saponi, saponette, shampoo e bagno
doccia con certificazione AIAB/ICEA. Guanti e
laniere di lino , cotone, sisal, ramie, lufra e
crine. Prodotti rigorosamente in Italia.
Fr. Mornico, 1 -  23838 Vendrogno  (LC)
Tel.  0341-80.79.55  Fax. 0341-80.79.55
E-mail  info@acquaria.biz
Sito www.acquaria.biz                  
Referente:   Giovanni Fontana
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DDaayymmoonnss  NNaattuurraalleerrbbee  ssnncc  ddii  MMaarriiaa  DDee  LLuuccaa
&&CC..
Progettazione e realizzazione di prodotti per
l'igiene della persona e cosmetici vegetali con
materie prime di qualità. Certificazione
LAV/ICEA 006, 007. Linee: tricologica, viso,
"cucciolo e mamma", igiene, corpo, indica
(con canapa), altreterre (commercio equo),
saponi.
Via Rocciamelone, 11/a - 10143 Torino  
Tel.  011-74.92.81.3  Fax.011-77.78.50.1
E-maildaymons@tin.it
Sito www.daymonsnaturalerbe.it           
Referente Giorgio Ghibaudo
________________________________________________

HHiieerrbbaa  bbuueennaa
Coltivazione e trasformazine piante officinali.
Produzione di estratti di erbe bio. Cosmetici
senza conservanti, detersivi ecologici.
Via S. Antonio, 9  -   20050 Veduggio con
Colzano  (MI)
Tel.  0362-91.14.39   Fax.  0362-91.14.39
E-mail info@hierbabuena.it
Sito www.hierbabuena.it                 
Referente:   Ermano Spinelli
________________________________________________

IIll  mmaannddoorrlloo  bbiioollooggiiccoo
Il mandorlo biologico è un mondo di oggetti
realizzati artigianalmente con tessuti ed erbe
naturali. Nato nel 2002 dall'idea di
promuovere l'utilizzo di tessuti naturali e bio
a basso impatto ambientale , oggi produce
una linea di imbottiti (futon,cuscini) capi
d'abbigliamento (in lino e canapa) e accessori
per la casa (lenzuola, trapunte etc...).
Via Moretto da Brescia, 3  -  20133 Milano
Tel. 02-71.00.57   Fax. 02-70.60.61.61
E-mail ilmandorlobiologico@virgilio.it
Referente Franco
________________________________________________

LL''eeccoollooggiiooccoo  --  LL''eeccoollooccoo  CCoooopp..
La Coop. L'EcoLoco propone dalla prima "Fa'
La cosa giusta" (marzo 2004)
L'ECOLOGIOCO, l'originale, educativo e
divertente gioco a base di amido di mais e
colori alimentari, con la sua nuova scatola,

anch'essa come il classico sacchetto.
Personalizzabile per associazioni e botteghe
del commercio equo solidale.
Via Scalvini, 3  -  20153 Milano 
Tel.  02-33.22.05.92 Fax. 02-33.22.05.92
E-mail lecoloco@tiscali.it
Sito www.ecologioco.it              
Referente Franco Ferrario
________________________________________________

OOffffiicciinnaa  nnaattuurraaee
Azienda nata nel 2004 da una esperienza del
gas Rimini. Produzione e
commercializzazione di detergenti per la casa
certificati Icea/Aiab e cosmetici naturali
formulati con materie prime equosolidali e
biologiche. Tutti i prodotti sono realizzati con
sole materie prime vegetali e minerali,
escludendo derivati petrolchimici, coloranti e
profumi di sintesi.
Via Caduti di Marzabotto, 18  -  47900 Rimini 
Tel.  0541-79.07.15  Fax.0541-90.10.63
E-mail info@officinanaturae.com
Sito www.officinanaturae.com             
Referente Pierluca Urbinati
________________________________________________

LLuusshh
Cosmetici freschi, tutti realizzati a mano a
base di frutta e verdura fresca e biologica e
con i migliori oli essenziali. Tutti i prodotti
sono ecologici e realizzati nel massimo
rispetto dell' ambiente, degli animali e della
pelle.
Via G. Di Vittorio, 53 - 20068 Peschiera
Borromeo (MI) 
Tel. 02 55303036 
E-mail ordini@lush.it
Sito web www.lush.it
________________________________________________

SSoollssttiizziioo  ddii  MMaarriioo  JJeerreezz
Artigianato artistico etnico in avorio vegetale
“Tagua”.
Viale Certosa, 14 - 20155 Milano
Tel. 02 39264621 Fax 02 39264621
E-mail solstizio1@yahoo.com
Referente: Mario Jerez
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TTeemmppoo  bbiioollooggiiccoo
Importazione e distribuzione nelle reti
commerciali di pentole Bionatura e scarpe
Bioworld.
Via Martiri della Libertà, 82 - 25035 Ospitaletto
(BS)
Tel.  030-64.03.02    Fax. 030-64.03.02
E-mail info@tempobiologico.com
Sito www.tempobiologico.com                  
Referente G. B. Belotti
________________________________________________

VVeessttiirree  BBiioollooggiiccoo  ddii  MMiicchheellaa  MMuussiitteellllii
Vestire Biologico nasce ufficialmente nel
novembre 2002 con l'intento di diffondere la
cultura del biologico nel campo tessile. I
nostri credo sono il rispetto per ogni forma di
vita e di cultura , il cercare prodotti totalmente
privi di violenza e sfruttamento minorile,
femminile e di persone o comunità povere.
Via San Bortolo 79 - 36100 Vicenza  
Tel. 0444-92.33.56  Fax.0444-92.33.56
E-mail vestire.biologico@virgilio.it
Referente Michela Musitelli
________________________________________________

LLiibbrreerriiaa  ddeeii  ppooppoollii  --  MMiissssiioonnee  OOggggii  
Riviste- Libri- Promozione culturale. Materiale
di sensibilizzazione- animazione. 
Via Piamarta, 9 - 25121Brescia 
Tel. 030-37.72.78.0   Fax.  030-37.72.78.1
E-mail  libreria@saveriani.bs.it
Sito  www.saveriani.bs.it                    
Referente Padre Gianni
________________________________________________

AACCRRAA  CCooooppeerriiaammoo  lloo  ssvviilluuppppoo
ACRA , associazione di cooperazione rurale in
Africa e America Latina, è una ONG nata nel
1968, che lavora per migliorare la qualità della
vita delle popolazioni del sud del
mondo,difendere l'ambiente e garantire un
futuro alle nuove generazioni, con attenzione
particolare per le  popolazioni che vivono nelle
aree rurali dei paesi in via di sviluppo.
Via E. Breda, 54 -  20156 Milano 
Tel.  02-27.00.02.91 Fax. 02-25.52.27.0
E-mail info@acra.it
Sito  www.acra.it                        
Referente Gigi Laurà

MMaaiissoonn  ddeess  eennffaannttss
E un'associazione di volontariato senza fini di
lucro, sorta con lo scopo primario di portare
assistenza ai bambini profughi della guerra
civile in Costa d'Avorio attraverso la
collaborazione di soggetti volontari presenti
nel paese africano che si dedicano ai bambini
profughi interni.
Strada Molino 20 - 40031 Baganzola  (PR)
Tel. 0521-60.27.03  Fax. 0521-60.27.63
E-mail maisondesenfantsci@tiscali.it
Sito www.maisondesenfantsdecotedivoire.org    
Referente Vincent Kanga

PPAARRTTNNEERR

AAIIAABB  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa
Associazione Italiana per l'Agricoltura
Biologica, è impegnata nella conversione
ecologica dell'ambiente rurale. Sviluppa
disciplinari produttivi, contraddistinguendo
prodotti con marchio di garanzia. 
Via dell'Agricoltura, c/o Mercato
Ortofrutticolo - 41058 - Vignola (MO)
Tel. 051-64.86.69.4 Fax. 051-27.34.01
E-mail aiab.emilia.romagna@aiab.it
Sito www.aiab.it/emilia-romagna
________________________________________________

AAIITTRR
Associazione Italiana per il Turismo
Responsabile.
V.le Aldo Moro, 16 - 40127 Bologna
Tel 051-50.97.05 Fax 051-50.99.05
E-mail info@aitr.org
Sito web www.aitr.org
________________________________________________

LLeeggaammbbiieennttee  PPaarrmmaa
L'associazione ambientalista italiana più
diffusa sul territorio.
Vicolo Santa Maria, 1/A - 43100 Parma
Tel. 0521-23.84.78 Fax. 0521-23.02.35
E-mail info@legambienteparma.it
Sito www.legambienteparma.it
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CCAAEESS  IIttaalliiaa
Prodotti assicurativi ad alto contenuto di
trasparenza.
Via Montecuccoli, 21/A - 20147 Milano
Tel. 02-670.78.095 Fax 02-673.86.962
E-mail comunicazione@consorziocaes.org
Sito web www.consorziocaes.org

SSPPOONNSSOORR

CCTTMM  AAllttrroommeerrccaattoo
Consorzio di botteghe del mondo. Importa
prodotti alimentari, tra cui miele, caffè e
cioccolato, e prodotti di artigianato,
abbigliamento e cosmesi da progetti di
sviluppo.
Via Francia 1/C - 37135 Verona
Tel. 045-800.80.20 Fax 045-800.80.81
E-mail info@altromercato.it
Sito web www.altromercato.it
________________________________________________

BBaannccaa  EEttiiccaa
Sostiene il mondo no profit e l'economia
solidale. Finanzia la cooperazione sociale, la

cooperazione internazionale, la tutela
dell'ambiente e la società civile.
Sede : Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova
Tel. 049-87.71.111 Fax 049-73.99.799
Sito web www.bancaetica.com
________________________________________________

SSuunntteekk
Progettazione e vendita di impianti solari e
termici.
Via Delle Fabbriche, 2 - 39031 Brunico (BZ) 
Tel. 0474-55.60.22 Fax 0474-55.60.24
E-mail info@suntek.it
Sito web www.suntek.it
________________________________________________

NNoovvaammoonntt
E' l'azienda italiana impegnata nella ricerca,
nello sviluppo sostenibile, nell'utilizzo di
materie prime rinnovabili di origine agricola e
in un nuovo modello di impresa. 
Via G. Fauser, 8 - 28100 Novara
Tel. 0321-69.96.11
Fax 0321-69.96.00
E-mail info@materb.com
Sito web www.novamont.com

Fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

TORINOTORINO
9   10  119   10  11 novembre 2007novembre 2007

Cortile del Maglio - Borgo DoraCortile del Maglio - Borgo Dora

wwwww.falacosagiusta.or.falacosagiusta.org

organizzato da
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AAllttrraammaarreeaa
AAssssoocciiaazziioonnee  AA..MM..  VVaalllliissnneerrii
AAssssoocciiaazziioonnee  BBootttteegghhee  ddeell  MMoonnddoo  IIttaalliiaa
CCee..ddoocc..  
CCoommuunniittàà  MMuuuunnggaannoo
CCoonnssoorrzziioo  SSoolliiddaarriieettàà  SSoocciiaallee  PPaarrmmaa
GGaarraabboommbboo
GGAASS  FFiiddeennzzaa  --  GGrruuppppoo  AAccqquuiissttoo  SSoolliiddaallee  FFiiddeennzzaa
GGrruuppppoo  ddii  pprroommoozziioonnee  uummaannaa  ""OOrriizzzzoonnttii  nnuuoovvii""
GGrruuppppoo  MMiissssiioonn
IIll  CCiioottttoolloo
KKwwaa  DDuunniiaa
LLeeggaammbbiieennttee  --  CCiirrccoollii  ddii  PPaarrmmaa  ee  ddii  FFiiddeennzzaa
MMaannii
MMaappppaammoonnddoo
MMaarriiaanneellaa  GGaarrccììaa  
MMuuoovveerrssii  nnoonn  ccoommmmuuoovveerrssii
PPaarrmmaaaalliimmeennttaa
RRaavviinnaallaa
RReettee  LLiilllliippuutt  nnooddoo  ddii  FFiiddeennzzaa--SSaallssoommaaggggiioorree
RReettee  LLiilllliippuutt  nnooddoo  ddii  PPaarrmmaa
UUmmaanniittàà  NNuuoovvaa  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa

AAIIAABB  EEmmiilliiaa  RRoommaaggnnaa
AAIITTRR
BBaannccaa  EEttiiccaa
CCAAEESS  iittaalliiaa
CCTTMM  AAllttrroommeerrccaattoo
LLeeggaammbbiieennttee  PPaarrmmaa
NNoovvaammoonntt
SSuunntteekk

IInnddiiccee ddeellllee aassssoocciiaazziioonnii ddii 

PPaarrttnneerr ee SSppoonnssoorr
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AAccqquuaarriiaa  ssaass  ddii  FFoonnttaannaa  GG  &&  CC
AACCRRAA  CCooooppeerriiaammoo  lloo  ssvviilluuppppoo
AAllttrreeccoonnoommiiaa
AArrmmoonniiaa  ee  BBoonnttàà          
AAzz..  AAggrr..  RROOBB  ddeell  BBoossccoo  SSccuurroo        
AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  LLaaggoossccuurroo      
AAzziieennddaa  AAggrriiccoollaa  SSaann  CCrriissttooffoorroo
AAzziieennddaa  bbiioollooggiiccaa  MMoonnttaaggnnaannaa
BBiioo--OOrraa  ddii  IIggnnaazziioo  OOrrggiiaannaa
BBiiooggoovviinnddaa
CCaarrtt''AArrmmaattaa  EEddiizziioonnii//TTeerrrree  ddii  MMeezzzzoo
CCaasscciinnaa  PPiioollaa
CCiibbooppeerrttuuttttii
CCoonnssoorrzziioo  ccaarrnnee  bbiioollooggiiccaa  VVaallttaarroo      
DDaayymmoonnss  
GGaannjjaammaaiiccaa
HHiieerrbbaa  bbuueennaa
IIcceeaa
IIll  mmaannddoorrlloo  bbiioollooggiiccoo
IInnffoo  MMaagg66
IIrriiss  CCoooopp..  aaggrr..  aa  RR..LL..
LL''AAllttrraammaarreeaa
LL''eeccoollooggiiooccoo  --  LL''eeccoollooccoo  CCoooopp..
LLaa  BBuuoonnaa  VViittaa
LLaa  CCoolllliinnaa  SSoocc  CCoooopp  AAggrr
LLaa  CCoottooggnneerriiaa  ddii  GGuuiiddeettttii  MMiicchheellee
LLaa  mmaaccrroobbiioottiiccaa  SS..AA..SS
LLiibbrreerriiaa  ddeeii  ppooppoollii  --  MMiissssiioonnee  OOggggii  
LLoollmmaaiiaa
LLuusshh
MMaaddee  iinn  JJaaiill
MMaaiissoonn  ddeess  eennffaannttss
MMiieellee  BBiioollooggiiccoo  ddii  CCeerrqquueettoobboonnoo
NNaattuurraalleerrbbee  ssnncc  ddii  MMaarriiaa  DDee  LLuuccaa  &&CC..
NNeeeemm  IIttaalliiaa
OOffffiicciinnaa  nnaattuurraaee
PPooggggiioo  aallllee  ffoonnttii  --  LLaa  SSaallssiinneerriiaa
RRaavviinnaallaa
SSoollssttiizziioo  ddii  MMaarriioo  JJeerreezz
SSppaazziioommuussaa
TTeemmppoo  bbiioollooggiiccoo
VVaaggaammoonnddii
VVeessttiirree  BBiioollooggiiccoo  ddii  MMiicchheellaa  MMuussiitteellllii

IInnddiiccee ddeeggllii eessppoossiittoorrii 
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