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KUMINDA - Il diritto al cibo
VIII edizione

PILOTTA – 8/9/10 Novembre
Venerdì 8 Novembre ore 15 – 18
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE PER UN PACKAGING SOSTENIBILE
Seminario pratico: illustrazione e dimostrazione di soluzioni innovative per la Sostenibilità e la
riduzione degli Sprechi Alimentari.
Ore 15.00
Ore 15.10

Ore 16.00
Ore 16.40

Ore 17.10

Ore 17.40

Ore 18.00

Alessandro Arrighetti, Dipartimento di Economia - Università di Parma
Introduzione al tema
Angelo Montenero, CIPACK-Centro Interdipartimentale Packaging, Univ. Parma
Creatività e Innovazioni tecnologiche per un packaging sostenibile e finalizzato
alla riduzione degli sprechi alimentari.
Valeria Bucchetti, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano
Packaging design tra fare e sapere: verso un consumo consapevole.
Luigi Bandini Buti ed Avril Accolla, Dipartimento di Design, Politecnico di Milano
Le frontiere del Design for all: packaging innovativo per il comfort di tutti nel
rispetto della fattibilità aziendale.
Roberto Sgavetta, Coop Consumatori Nordest e Claudio Mazzini, Coop Italia
Politiche per l’adozione di innovazioni sostenibili di packaging per la riduzione
degli sprechi nella grande distribuzione.
Marco Luzzini, Dipartimento di Scienze Agrarie, Università di Parma
Da consumarsi preferibilmente entro… Quando le parole producono sprechi.
Il rapporto tra qualità, sicurezza e spreco di cibo.
Conclusioni

In collaborazione con Coop Consumatori Nordest, CIPACK e Dipartimento di Economia Università di Parma, rete Centoperuno-Emporio.

Venerdì 8 Novembre ore 16 – 18
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
RICICLA L'OMBRELLO
Laboratorio di recupero creativo con vecchi ombrelli.
Portate un vostro vecchio ombrello e lo trasformerete in una magnifica borsa!
Rivolto a famiglie e bambini.
Prenotazioni: info@kuminda.org

A cura di cooperativa sociale EMC2

Venerdì 8 Novembre ore 18.30 – 21
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
BOLERO FLAMENCO e APERITIVO ANTI-SPRECO
Il bolero e il flamenco nascono dall'anima. Il ballo flamenco con un linguaggio pieno di
sensualità offre uno spettacolo magico, per entrare nel cuore di passione e sentimento del
bolero. Bailaora: Marisa Diaz, Voce e violoncello: Yalica Jo, Chitarra: Antonio Porro
Sarà offerto un aperitivo con ricette anti-spreco preparato dalla coop. soc. Il ciottolo.

Sabato 9 Novembre ore 9 - 19
Piazza Pilotta, Parma
MOSTRA-MERCATO
In Pilotta troverai
Sbarchi in piazza produttori della Rete di Economia Solidale del Sud con agrumi, mandorle, olio
e..progetti!
Cucina da strada biologica a km 0. Anche take-away.
Stand di produttori dell’economia solidale, cooperative sociali e associazioni
Degustazioni e racconti di cibi e cucine
Prodotti alimentari e non solo
Semi da scambiare
Libri a tema
Spazio e laboratori per bambini
Punto informativo sui GAS

Sabato 9 Novembre ore 10,00-11,00
Piazza Pilotta, Parma
QUEI SEMI DI KUMINDA – Scambio di Semi
Per non vendere ciò che naturalmente è senza proprietà condividilo con la comunità
Presentazione pubblica dello scambio dei semi con Franca Tragni - attrice, Antonis Breskas,
associazione Peliti (Grecia) e produttori locali.

Sabato 9 Novembre ore 11,00-12,00
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
KUMINDA E IL TERRITORIO DI PARMA
Nutrire il Pianeta: i promotori e i sostenitori di Kuminda si confrontano sugli impegni e sulle
prospettive del nostro territorio.

Sabato 9 Novembre ore 11,30-12,30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
CIBI MIGRANTI
Aperitivo e letture sui viaggi del cibo.
A cura della classe IIG Ind. Enogastronomico-Alberghiero dell'Istituto Zappa-Fermi di Borgo Val
di Taro, sezione di Bedonia e delle classi IV B e IV dell’ Istituto Bocchialini di Parma in
collaborazione con Associazioni Mani e Kwa Dunìa, nell’ambito di EDUC - Provincia di Parma

Sabato 9 Novembre ore 15-18
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
I DIRITTI DEI CONTADINI
Affermazione e tutela dei diritti nell’agricoltura contadina, in Italia e nel mondo
Seminario di approfondimento con delegati di movimenti e reti:
Ore 15.00 Fabio Faccini, rete Cibopertutti
Introduzione
Ore 15.10 Roberto Li Calzi, Siqillyah e Rete di Economia Solidale del Sud - RESSUD
La tutela dei diritti: quali priorità per l’agricoltura contadina
Ore 15.30 Antonis Breskas, Associazione Peliti, Grecia
Diritti sulle sementi: la proprietà, lo scambio, i brevetti
Ore 16.00 Saida Tayebi, Cooperativa Bouadel, Marocco
Riflessioni sulle lotte per i beni comuni in Marocco
Ore 16.30 GianPaolo Tonelli, produttore Distretto di Economia Solidale parmense
Partecipazione e qualità dei prodotti: i sistemi di garanzia partecipata
Ore 16.50 Bineta Gueye, FEEDA - Federation eau et developpement Afrique, Senegal
Tra Regione Emilia Romagna e Senegal, tra strategie istituzionali e società civile:
un progetto di cooperazione internazionale a sostegno dell'accesso alla terra per le
donne
Ore 17.10 Interventi dal pubblico
Ore 17.30 Pier Luigi Ferrari, Assessore Agricoltura Provincia di Parma
Conclusioni

Sabato 9 Novembre ore 16-17/17-18
Galleria Nazionale, Pilotta, Parma
IL CIBO IN “TAVOLA” – Visite guidate
Un percorso alla scoperta dei tanti modi di rappresentare il cibo nell’arte per conoscerne i
significati reali e simbolici messi in “tavola” dai pittori nel tempo.
Visite guidate a cura di Carla Campanini e Maria Cristina Quagliotti.
Ingresso in Galleria: € 3,00 intero; € 1.50 ridotto dai 18 ai 25 anni; gratuito per i minori di 18 e i
maggiori di 65 anni.
Prenotazioni a: info@kuminda.org
A cura di Soprintendenza Beni Artistici e Culturali di Parma e Piacenza

Sabato 9 Novembre ore 16 – 18.30
Piazza Pilotta, Parma
ORTI IN …CASSETTA
Laboratori per la costruzione di fioriere o orti da balcone utilizzando materiali poveri.
Rivolto ad adulti e ragazzi dai 14 anni.
Prenotazioni obbligatorie: info@kuminda.org

A cura di cooperativa sociale EMC2

Sabato 9 Novembre ore 17.30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
NUOVI MODELLI DI FINANZA ETICA
Da Banca popolare Etica a Jak Italia: perchè una banca senza interessi?"
Ne parliamo con Giancarlo Cioli e Marco Gallicani
A cura di Associazione Culturale Jak Bank Italia e GIT Parma Banca Etica

Sabato 9 Novembre ore 18.30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
PROGETTO CASA EFFICIENTE
Diagnosi e riqualificazione energetica, risparmio, benessere, valore, ambiente.
Ne parliamo con Bruno Tommasini e Giorgio Concari
A cura di Sistema Energia

Sabato 9 Novembre ore 21
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
IL SANGUE VERDE
La voce dei braccianti africani che hanno manifestato a Rosarno contro lo sfruttamento e la
discriminazione. 7 volti, 7 storie e un'unica dignità
Proiezione del film-documentario Il Sangue verde e incontro col regista Andrea Segre.
Il film, prodotto in Italia da ZaLab e patrocinato dalla Sezione italiana di Amnesty International
ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti.
In collaborazione con Centro Interculturale di Parma
Domenica 10 Novembre ore 9.30 – 13.30
Sala conferenze di Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
TERRITORI IN DIALOGO PER TUTELARE CIBO, AMBIENTE E SAPERI
Contraddizioni, conflitti e mediazioni nella cooperazione internazionale realizzata coi
migranti.
Ore 09.30 Matilde Marchesini, associazione Mani, rete Cibopertutti
Rossana Preus, Assessorato Cooperazione internazionale Regione Emilia Romagna
Marcella Saccani, Assessorato solidarietà internazionale Provincia di Parma
Nicoletta Paci, Vice Sindaco Comune di Parma
Interventi di apertura: territori in dialogo per il co-sviluppo.
Ore 10.15 Chiara Davoli, GAO Cooperazione Internazionale e Piattaforma italiana EuNomad
Dalla pratica alla conoscenza condivisibile. Co-sviluppo e comunità migranti: risorse
per la cooperazione fra territori.
Ore 10.40 Nadia Monacelli, Università di Parma
Giulia Maccanelli, rete Cibopertutti
Storie di Cibo e sovranità alimentare: migranti e nativi si raccontano.
Ore 11.00 Coffee break
Ore 11.15 Bineta Gueye, FEEDA–Femme Education Eau et Developpement en Afrique, Senegal
Generi e territori a confronto: sguardi incrociati tra le donne in Senegal e la
comunità Senegalese. Un progetto agro-alimentare di cooperazione decentrata
finanziato dalla regione Emilia Romagna.
Ore 11.45 Jamila Amzil, cooperativa Afourer, Marocco
Abir Saidi, AFPCD- Association femmes citoyenneté et développement, Tunisia
Esperienze di collaborazione fra territori mediate dai migranti.
Ore 12.40 Afef Hagi, Università degli Studi di Firenze
Migranti e Nativi di qua e di là: lo “spaesamento” tra riconoscimenti,
rappresentazioni reciproche e linguaggi della relazione.
Ore 13.00 Interventi dal pubblico e conclusioni
In collaborazione con Assessorato cooperazione allo sviluppo Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla
Solidarietà internazionale della Provincia di Parma, CUCI-Centro Universitario Cooperazione Internazionale
Università di Parma, Centro Interculturale di Parma, Associazione Mani, Ottobre Africano, Associazione
Senegalesi di Parma e provincia, Parma per gli altri, Veterinari senza Frontiere.

A seguire, pranzo a buffet con gli ospiti Kuminda e i partecipanti al seminario.
A cura delle Associazioni: Donne di qua e di là, Associazione Voce Nuova Tunisia e Senegalesi di
Parma e provincia.

Domenica 10 Novembre ore 9.30 – 11.00
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma

STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA SOLIDALE
Distretti di Economia Solidale, Sbarchi in piazza, Il treno delle arance.
Siamo capaci di far girare un'economia vera e veramente solidale?
Incontro aperto tra RESSUD e DES parmense in collegamento video con Fa’ la cosa giusta
Palermo.
Perché i prodotti siano carichi di qualità, storia, relazioni, progettualità e futuro. Perché i
parametri legati alla produzione, trasporto e commercio rispecchino i valori e le caratteristiche
dell'economia solidale. Perché aumenti il coinvolgimento reciproco di tutti gli attori della filiera.
Perché riusciamo a rappresentare nell'immaginario collettivo la concretezza di un mondo
diverso, bello pulito e.... che funziona!!

Domenica 10 Novembre ore 15.30 - 17
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
IL RITORNO DI COUMBALY
Proiezione del film Il ritorno di Coumbaly di Davide Demichelis.
In collaborazione con Associazione Senegalesi di Parma e provincia e Ottobre Africano

Domenica 10 Novembre ore 15.30
Piazza Pilotta, Parma
CLOWN IN LIBERTA’
Esilarante spettacolo di clownerie e musica, per grandi e bambini.
A cura di Teatro Necessario

Domenica 10 Novembre ore 17.30
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
IL TE’ DELLE SIGNORE
Una tazza di tè tra ritualità, sapori e racconti passando tra Marocco, Senegal e Tunisia.
Tra un sorso e una storia, vi aspettiamo tutti e tutte.
A cura di Associazioni Donne di qua e di là, Voce nuova Tunisia e Mani

INGRESSO GRATUITO

KUMINDA – LE MOSTRE
Venerdì 8 Novembre ore 9-13 e 15-21
Sabato 9 Novembre ore 9-22.30
Domenica 10 Novembre ore 9-19
Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
IO.EQUO – Coltiviamo un’altra economia
18 scatti per viaggiare attraverso terre ricche di cultura e di tradizioni, paesaggi dal grande
fascino e una grande complessità sociale. Gli sguardi, i volti e i gesti dei agricoltori del
Commercio Equo e Solidale, ritratti nella loro quotidianità, al lavoro, hanno la forza di farci
entrare, per un momento, nella loro vita. Per dare un corpo e un’anima a ciò che altrimenti
rischia di rimanere un’idea. Al tempo stesso, si stabilisce un legame empatico tra le persone
che in Italia, come in altri paesi del mondo, si stanno impegnando per costruire un mondo a
misura d’uomo e d’ambiente e i tanti agricoltori che ogni giorno lavorano per offrire prodotti
di alta qualità, coltivati nel rispetto dei loro diritti, garantiti da una giusta retribuzione per il
loro lavoro e la possibilità all’autosviluppo. Progetto di CTM Altromercato.
A cura di cooperativa Mappamondo

COMUNITA’ LOCALI PER LA SOVRANITA’ ALIMENTARE tra Iran, Madagascar e Sudan
10 scatti per una mostra fotografica in continua crescita, alimentata dal materiale raccolto tra
gli allevatori coi quali Veterinari Senza Frontiere lavora in tutto il mondo. Testimonia gli stili di
vita, gli effetti del cambiamento climatico sulle comunità, ed alcuni esempi di strategie di
adattamento.
A cura di Veterinari Senza Frontiere Italia

SOSTIENE SANKARA - RACCONTI DISEGNATI DI FELICITÀ RIVOLUZIONARIE
Una mostra di storie a fumetti per raccontare la storia di Thomas Sankara e la forza delle sue
idee rivoluzionarie. Quindici disegnatori e illustratori che rendono omaggio all’uomo che ha
trasformato l’Alto Volta nel Burkina Faso (“La terra degli uomini integri”).
Mostra a cura di Associazione Amanda in collaborazione con Kanjano.
Iniziativa in collaborazione con Ottobre Africano.

Venerdì 8 Novembre ore 9-13 Palazzo della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio, Parma
Sabato 9 novembre 10-12.30 e 15-18 Piazza Pilotta, Parma
THE INVISIBLE HAND– La sfida per un mondo equo
Una postazione informatica sarà a disposizione per giocare al videogame “The invisible hand”
di Reggio Terzo Mondo e coop. Ravinala.
A cura di Uisp Parma

INGRESSO GRATUITO

KUMINDA INCONTRA LE SCUOLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13
Ritrovo presso bottega Mappamondo, b.go G. Tommasini 25/a
Chi Equa Trova
Una vera e propria caccia al tesoro per scoprire le realtà della città impegnate a costruire un’altra
economia: produttori e prodotti, commercio equo e solidale, finanza etica.
A cura di cooperativa Mappamondo Parma

Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13
Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta
Upcycle!
Laboratorio di recupero creativo con imballi.
Ogni mattina 4 classi si sfideranno in una realizzazione artistica utilizzando soli imballi alimentari,
preselezionati. Le opere resteranno in esposizione e la vincitrice sarà premiata sabato 9 pomeriggio
in Pilotta.
A cura di Provincia Ufficio Educazione Ambientale in collaborazione con coop. soc. Il Ciottolo,
coop. soc. Cigno Verde, LEDA Legambiente

Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13
Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta
Oggetti Utili senza Rifiuti
Laboratorio di realizzazione di giocattoli ed oggetti di grande utilità ri-utilizzando materiali che
altrimenti verrebbero considerati un rifiuto e, a seguire, approfondimento sul tema della riduzione
dei rifiuti e degli imballaggi superflui.
A cura di Coop. Soc. Cigno Verde Onlus

Venerdì 8 novembre, ore 9-10 / 10,15-11,15 / 11.30-12.30
Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta
Biodetersivi
Laboratorio di preparazione di detersivi e maschere di bellezza con ingredienti biodegradabili.
A cura della classe 3E Istituto Comprensivo Ferrari di Parma del prof. Massimo Polito

Sabato 9 novembre, ore 9-10 / 10,15-11,15 / 11.30-12.30
Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta
Un orto in cassetta per la tua classe
Laboratorio di costruzione di un orto in cassetta con sementi locali.
A cura di cooperativa sociale Emc2

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Venerdì 8 novembre ore 10 – 12.30
Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta
FUTURI IN SCENA
Tempi di crisi e mondializzazione imposta e... senza desideri e senza progetti per il domani. La
buona fantascienza può esser utile per il futuro? Sono molti i domani possibili?
Noi diciamo di sì, che per costruire un futuro bisogna prima sognarlo. Proveremo a suggerire
qualche percorso rubando storie a scrittori di fantascienza e a persone in carne e ossa arrivate da
lontano.
Modalità di svolgimento: Gli studenti saranno condotti in un monologo teatrale di e con Daniele
Barbieri e, successivamente, potranno incontrare ospiti dal Sud del mondo.

Venerdì 8 e Sabato 9 novembre, ore 10-11 e 11-12
Galleria Nazionale, Palazzo Pilotta
NELLA DISPENSA DI MASTRO FELICE
Le tele di Mastro Felice narrano di cibo e di terra, di dispense e mercati, di tavole ricche e tavole
povere del 1600 e suggeriscono attraverso i colori e le forme visioni e letture per l’attualità.
Modalità di svolgimento: Visite guidate ad alcune opere presenti in Galleria Nazionale con
approfondimenti sul tema arte e cibo. Successivamente, le classi potranno visitare liberamente la
mostra fotografica e la mostra -mercato Kuminda.
A cura di Soprintendenza Beni Artistici e Culturali di Parma e Piacenza.
Sabato 9 novembre, ore 9-11 e 11-13
Voltoni del Guazzatoio e piazza Pilotta
VISITE GUIDATE e interattive al Festival Kuminda
Percorsi guidati con tappe presso: la mostra-mercato con i banchetti dei produttori locali e del Sud;
i laboratori interattivi realizzati dalle associazioni e dalle cooperative socialI; la mostra fotografica;
gli spazi di incontro con ospiti e testimoni significativi.
Modalità di svolgimento: Una guida condurrà gli studenti a visitare Kuminda, attraverso
due/quattro tappe, presso i suoi luoghi significativi.
A cura di gruppo scuole Kuminda: Kwa Dunìa, Muoversi Non commuoversi, Il ciottolo, EconStile,
Uisp Parma.

1° incontro: Sabato 26 o Lunedì 28 ottobre ore 8.15–10.15 e 10.30–12.30
Oratorio Novo–Biblioteca Civica
2° incontro: Sabato 9 novembre ore 11 – 13

Voltoni del Guazzatoio, Palazzo Pilotta
GIOVANI EQUILIBRI
Incontri ravvicinati a libri che parlano di sostenibilità, cibo e stili di vita, attraverso attività
interattive ed evocative.
Modalità di svolgimento:
Due incontri, di cui il primo rivolto alle singole classi presso la Biblioteca Civica, e il secondo, che
vedrà 4 classi riunite, in Pilotta ai Voltoni del Guazzatoio dove si realizzerà uno spettacolo costruito
a partire dai testi utilizzati nel primo incontro.
A cura di Kwa Dunìa, in collaborazione con Biblioteca Civica, Biblioteca Balestrazzi e Ottobre
Africano.

Date da concordare con insegnanti
Presso la scuola coinvolta
CIAK, SI CIBA!
Percorso di approfondimento, in tre incontri di due ore ciascuno, su sprechi, agricoltura, e stili di
vita attraverso l’utilizzo della fotografia e la costruzione di domande significative da porre ad
esperti.
Modalità di svolgimento: concordata con Istituto coinvolto
A cura di gruppo scuole Kuminda: Kwa Dunìa, Muoversi Non commuoversi, Il ciottolo, EconStile,
Uisp Parma.

WWW.KUMINDA.ORG

