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Info: 
Comune di Modena
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Grande, 17
tel. 059 20312
Ufficio Agenda 21 tel. 059 2033561
www.comune.modena.it/a21
www.modenacooperazione.org
www.ethicae.it
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> Modena 21-27 maggio 2007

festa 
dell’altra 
economia
equa, solidale, sostenibile!
Convegno, seminari, mostra-mercato,
laboratori, spettacoli, animazioni!

Organizzano: Comune di Modena - Agenda 21 - Tavolo Altra 
Economia - Coop Oltremare
In collaborazione con: Circoscrizione n. 1, Assessorato 
Interventi Economici, Assessorato Politiche Sociali, Ufficio 
Cooperazione Decentrata e Solidarietà Internazionale 
Comune di Modena, Agenda 21 Modena, Rete Economia 
Solidale, Tavolo Altra Economia, BioPomposa, Coop 
Sociale Rinatura,  Agriturismo Centofiori, Tric e Trac, 
Mani Tese Finale Emilia, Nodo Decrescita Modena, GAS 
Modena, Banca del Tempo, Federconsumatori, GGEV, 
Bottega Oltremare, Dahmanur Modena, AIAB, Mercato 
Diverso Bologna, CEFA, Overseas, Libera - Associazione 
nomi e numeri contro le mafie, Filieracorta Arci Modena, 
Associazione Gruppo donne e giustizia, Associazione 
differenza maternità, Unione donne in Italia, Fondazione 
Architetti Modena, Ecovolontari, Banca Etica, FIAB Modena, 
Aess, CSV, Progetto Ethicae

 DoMeniCa 27 Maggio 
 ore 11.00
Non solo pane e cioccolata 
Merenda equa e solidale per i bambini. a cura di Coop oltremare 
 ore 15.30
Nuova vita agli oggetti
Laboratorio di trasformazione e manipolazione di oggetti di uso comune 
con Marcela Barros. a cura Tric&Trac, in collaborazione con “ethicae” 
 ore 17.00
Teatro Invisibile. a cura di emegency  (nell’ambito del programma “ethicae”) 
 ore 17.30
Non solo pane e cioccolata 
Merenda equa e solidale per i bambini. a cura di Coop oltremare 
 Coro Popolare Folkloristico. a cura Tric&Trac 
 ore 18.30
Laboratori e giochi con materiali di riciclo, per bambini
a cura Tric&Trac, in collaborazione con “ethicae” 
 ore 19.30
Tutt’altro aperitivo 
assaggi e stuzzicheria equi e solidali. a cura di Coop oltremare e Conad

 SaBaTo 26 Maggio 
 ore 10.00
Mangiando s’impara 
Laboratorio di educazione alimentare con prodotti locali, biologici, equo solidali 
per i bambini e i ragazzi. a cura di Conad in collaborazione con Coop oltremare 
 ore 11.00
Non solo pane e cioccolata 
Merenda equa e solidale per i bambini. a cura di Coop oltremare 
 ore 15.30
Laboratorio per bambini sulla pace
a cura di CiSV (nell’ambito del programma “ethicae”) 
 ore 17.00
Teatro Invisibile
a cura di emegency  (nell’ambito del programma “ethicae”)
BRILLOR  Costruiamo insieme detersivi biologici…
e portiamoli a casa!
Laboratorio per ragazzi. a cura di associazione Damhanur Modena 
 ore 18.00
Non solo pane e cioccolata 
Merenda equa e solidale per i bambini. a cura di Coop oltremare 
 ore 18.30
Altamodna. Sfilata vintage. a cura di Mani tese Finale emilia 
 ore 19.30
Tutt’altro aperitivo
assaggi e stuzzicheria. a cura di Coop oltremare e Conad 
 ore 21.30
Spettacolo musicale 24 GRANA ai giardini Pubblici

tavolo
altra
economia
modena

Comune di Modena
Settore Ambiente

Cooperazione e Solidarietà Internazionale Cooperativa Oltremare
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accanto all’economia alla quale tutto pare essere dovuto e per la 
quale tutto va sacrificato - ambiente, equità sociale, qualità della 

vita - cresce vivace una economia “altra” nei modi di produzione, 
distribuzione e consumo. alternative a relazioni internazionali basate 
sui conflitti, la guerra ed il dominio del mercato crescono esperienze 
di cooperazione e solidarietà internazionale che divengono strumento 
di “pace preventiva” tese a garantire equità e giustizia. 
il concetto di “limite della crescita” si diffonde dai convegni 
trasformandosi in mille pratiche quotidiane. i Beni Comuni, acqua 
innanzi tutto, ci offrono una nuova idea di spazio pubblico e 
partecipato. Tutto ciò sta uscendo dalla nicchia diffondendosi in un 
mondo che necessita di etica e valori come del pane. Connettere 
queste esperienze, dargli forza, visibilità, è fondamentale. 
Questo è il ruolo del Tavolo altra economia, sintesi di diversi Tavoli e 
gruppi di lavoro, che insieme all’agenda 21 e all’Ufficio Cooperazione 
e Solidarietà internazionale promuove questa 4a edizione 
dell’iniziativa.

Mauro Tesauro
Consigliere incaricato per le politiche di agenda 21
e Cooperazione internazionale

“ConSUMare MegLio. SPreCare Meno!” è giunta al quarto anno, 
divenendo ormai un appuntamento fisso e atteso per la città. 

L’elenco sempre più lungo di soggetti che partecipano attivamente 
all’organizzazione è un importante elemento di positività, che valorizza 
e conferma le prassi partecipative di agenda 21.

altro segnale importante è l’eterogeneità dei soggetti: oltre agli enti Locali, 
aziende, associazioni ambientaliste e dei consumatori, reti locali di 
associazioni e cittadini. Tutto ciò dimostra come il tema degli stili di vita 
e di consumo sia ormai diffuso e condiviso.

L’edizione 2007 è dedicata a un tema centrale e quanto mai attuale: 
il rapporto tra economia ed ecologia. in altre parole il grande tema del 
“modello di sviluppo”, che viene affrontato nella sua dimensione globale 
(al convegno del 21 maggio), e nelle sue dinamiche locali (seminario del 
23 maggio). nel secondo appuntamento, per entrare nel concreto, saranno 
presentate una serie di esperienze e approcci locali per garantire la qualità 
e sostenibilità dello sviluppo locale.

Un programma anche quest’anno molto ricco, con una pluralità di eventi, 
tra loro diversi proprio per cercare di parlare, utilizzando diversi linguaggi, 
alla città nel suo complesso. Ci saranno laboratori ed animazioni per i 
ragazzi;  convegni e seminari per i più adulti; spettacoli, mostre, mercato 
biologico ed equo solidale per tutti. insomma tanti progetti, azioni e 
confronti di idee per una economia che sia sempre più vicina ai bisogni 
di tutti e sempre più attenta alla compatibilità ambientale.

Giovanni franco orlando
assessore Politiche ambientali del Comune di Modena

 VenerDì 25 Maggio - neLLa giornaTa, CenTro CiTTà!
LIUBA, SLOWLY - MODENA
Take your time/ Prendi il tuo tempo, nonostante 
tutto.”Performance urbana interattiva”

in una società frenetica veloce e tecnologica come quella attuale la lentezza 
diviene metafora di una dialettica tra il tempo ‘personale’ e il tempo sociale, 
tra l’essere e il dover essere, tra l’agire e il farsi agire. Prendersi il proprio tempo, 
seguire il proprio ritmo, al di là dei modelli preconfezionati e dei ritmi imposti. 
Lentezza per ascoltare e per ascoltarsi
www.liuba.net 
 
 

 MerCoLeDì 23 Maggio - DaLLe ore 20
 SaLa CirCoSCrizione 1 - PiazzaLe reDeCoCCa - MoDena
Convegno
“Economia solidale! Esperienze e approcci per un percorso 
modenese”
 
 ore 20.00
Buffet equo solidale in piazza redecocca per i partecipanti al convegno

Saluti
giovanni Franco orlando, assessore Politiche ambientali Comune di Modena
Mauro Tesauro, Consigliere incaricato agenda 21 e Cooperazione internazionale
Coordina
emilio Teglio, Ufficio agenda 21 Comune di Modena
intervengono
Paolo Cento, Sottosegretario all’economia del governo Prodi: 
Quali leggi a sostegno del commercio equo-solidale e delle reti di economia solidale?

 SaBaTo 26 Maggio / DoMeniCa 27 Maggio - Piazza MaTTeoTTi
L’altra economia in festa. Equa, solidale, sostenibile!
Mostra-mercato, seminari, laboratori, spettacoli, mostre, 
animazioni!
in collaborazione con progetto “ethicae” 

 DaLLe ore 10.00 aLLe ore 20.00 
Apertura spazi espositivi e di vendita Tavolo Altra Economia, 
OnG, Associazioni, punti informativi Agenda 21 e Cooperazione 
Internazionale 

Partecipano con stand:
Ufficio Cooperazione Decentrata e Solidarietà Internazionale Comune di Modena, 
Agenda 21 Modena, Rete Economia Solidale, Tavolo Altra Economia, BioPomposa, 
Coop Sociale Rinatura,  Agriturismo Centofiori, Tric e Trac, Mani Tese Finale Emilia, 
Nodo Decrescita Modena, GAS Modena, Banca del Tempo, Federconsumatori, GGEV, 
Bottega Oltremare, Dahmanur Modena, AIAB, Mercato Diverso Bologna, CEFA, 
Overseas, Libera - Associazione nomi e numeri contro le mafie, Filieracorta Arci 
Modena, Associazione Gruppo donne e giustizia, Associazione differenza maternità, 
Unione donne in Italia, Fondazione Architetti Modena, Ecovolontari, Banca Etica, FIAB 
Modena, Aess, CSV, Progetto Ethicae

 Per TUTTo iL week enD
Proiezioni video delle associazioni di cooperazione internazionale. 
in collaborazione con “ethicae”

“Modena Solidale”, mostra fotografica sui progetti di cooperazione 
internazionale co-finanziati da Provincia e Comune di Modena 
negli ultimi 10 anni. in collaborazione con “ethicae”

Natural…mente!
Presentazione di deodoranti, insetticidi, disinfettanti, antidolorifici…realizzati 
con prodotti naturali
a cura di ave Fontana, naturopata, collaboratrice del laboratorio Tric e Trac 

P R o G R A M M A

 LUneDì 21 Maggio - DaLLe ore 17.30
 SaLa CirCoSCrizione 1 - PiazzaLe reDeCoCCa - MoDena
Convegno
“L’economia ecologica è possibile”. Quale modello di 
sviluppo ai tempi dei cambiamenti climatici e della critica 
alla crescita infinita?”

Saluti
giorgio Pighi, Sindaco di Modena
giovanni Franco orlando, assessore Politiche ambientali
Presenta e coordina
Mauro Tesauro, Consigliere incaricato agenda 21 e Cooperazione internazionale
intervengono
wolvfang Sachs, Saggista e direttore di ricerche al wuppertal institut
Carla ravaioli, Saggista e ambientalista
Davide Biolghini, rete economia Solidale nazionale
Luca Lombroso, Università di Modena e reggio emilia, metereologo televisivo
 
 ore 20.00
Buffet biologico ed equo solidale

Prof. andrea Segre, Università di Bologna: 
il Last Minut Market: da rifiuti a risorse
Fabia Montalbani, Presidente aiaB emilia romagna:
L’agricoltura biologica nell’economia solidale
giorgio Dal Fiume, Presidente CTM altromercato:
il commercio equo, strumento di equità e sostenibilità
Cristina Bevilacqua, assessore Partecipazione e nuovi Stili di Vita Comune di Firenze: 
Stili di vita e di consumo. il ruolo dell’ente Pubblico, delle associazioni e dei 
consumatori. L’esperienza dello Sportello ecoequo di Firenze

 ore 23.00 
Modena città equosolidale: 1° compleanno    
Brindisi di auguri in Piazza redecocca


