
Associazione REES Marche
Rete di Economia Etica e Solidale

12° ASSEMBLEA GAS-DES
VERSO L’ECONOMIA DELLE RELAZIONI E DEI LUOGHI

Il ruolo dell’economia solidale nella trasformazione sociale
22-24 giugno 2012, Golena del Furlo (PU)

PROGRAMMA

VENERDI’ 22 giugno

11.00-19.00 ACCOGLIENZA
Arrivo dei partecipanti, iscrizione ed orientamento ai servizi, bus navetta dai parcheggi

14.00-18.00 INCONTRO TEMATICO
“Rio+20 e la transizione che vogliamo: locale, ecologica, solidale”
Il prossimo vertice Onu di Rio de Janeiro è per noi un’occasione per riflettere ed attivarci a livello territoriale 
per provare a consolidare la nostra idea di transizione possibile. Confronto su “Green economies”, movimenti 
contadini, sovranità alimentare e processi di governance.
Interventi di:
Toni Federico – Fondazione per lo Sviluppo Sostenibie
Alberto Zoratti – Fair/DES Pisa in collegamento dal vertice Onu a Rio de Janeiro
Marco Balconi/Giuseppe Vergani – DES Brianza
Rappresentante – RES Abruzzo
Esperienze locali – REES Marche: RES PU Alessandro Panaroni: Verderame / Marina Marini e Fausto 
Foglietta: Consorzio AE e Cooperativa AE

DIBATTITO E CONFRONTO sui percorsi possibili nelle Marche 

Modera: Monica Di Sisto – Fair/Verso la RES Roma

19.30-21.00 CENA

ore 21,30 – SPAZIO CENTRALE “GOLENA”: MUSICA dei GIM DAI

Grande spettacolo di musica e balli popolari!

SABATO 23 giugno

Mattina
9.30-11.00 PLENARIA
Presentazione della sintesi del documento preparatorio: cosa emerge dai territori?
Presentazione di ulteriori gruppi tematici, oltre a quelli esistenti, che sembrano emergere dal documento 
preparatorio. Breve dibattito sui gruppi tematici da attivare. Ci sono altre priorità che non sono uscite dal 
documento preparatorio? Iscrizione ai gruppi tematici su cartelloni appesi, anche per ulteriore verifica 
dell’interesse reale.

11.00-13.00 INCONTRI DEI GRUPPI TEMATICI
A ciascun gruppo tematico sarà chiesto, oltre che di trattare il proprio tema, anche di valutarlo in relazione 
alla più ampia visione proposta nel documento preparatorio.
Attualmente sono previsti questi gruppi:
1) Energia
2) Nuova agricoltura
3) Legge per l’economia solidale
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4) Locale-Globale
5) Reti Sud
6) Finanza etica
Il numero ed i temi trattati dai gruppi potranno subire modifiche durante la preparazione e l’inizio 
dell’assemblea.

13 -14.30 PRANZO

Pomeriggio
14.30 – 15.30 INTERGRUPPI

Per confrontarsi sul modello organizzativo della rete a partire dalla consapevolezza dell’esistente, per 
verificare se emergono funzioni che si ritengono scoperte o ad integrazione che si intendono apportare, per 
definire con quali/quanti gruppi tematici proseguire.

15.30 –18,30 GRUPPI DI LAVORO TEMATICI
• Per la definizione delle priorità, degli obiettivi, delle azioni e delle alleanze su cui ciascun gruppo si propone 
di lavorare durante l’anno
• Per far emergere ed esporre pratiche virtuose nel settore, che si possano emulare
• Per definire le proposte di azioni che ciascun gruppo tematico porta ai territori locali (GAS, Retine di GAS, 
DES) sul proprio tema
• Per l’ elaborazione della sintesi tematica da inserire nel documento finale.

18.30-19.30 SPAZIO LIBERO
Tempo libero per incontri di gruppo (ad esempio: Rete Sud, Assemblea aderenti “Adesso pasta”, Made in 
NO, i facilitatori dei gruppi tematici possono incontrarsi per le eventuali connessioni fra i temi, etc.).

19.30-21.00 CENA

21.15-24.00 SPETTACOLI di TEATRO e MUSICA

ore 21,15 – SPAZIO CENTRALE “GOLENA”: Spettacolo Teatrale POP ECONOMY

ore 22,45 – SPAZIO CENTRALE “GOLENA”: Orchestrina LABIRITMO

DOMENICA 24 giugno

09,30-13.00 PLENARIA CONCLUSIVA
Per la condivisione del documento finale integrato di tutti i lavori compiuti e con un cappello generale 
condiviso che inquadri in una visione generale le indicazioni e azioni tematiche.

13.30-14.30 PRANZO

13.30-17.00 PARTENZE
Servizio navetta fino ai parcheggi.

Per chi resta in GOLENA: VILLA e CASTELLA  .   

11:00 Seminario di musica primitiva con Mariolina Zitta. Iscrizione 7€, max 20 partecipanti 

18:30 Conferenza (parco della Golena) – Andrea Segrè (docente di politica agraria): -Spr+Eco= Formule 
per una società della buona sufficienza

19:45 Cena – Pro Loco Acqualagna e Pro Loco Furlo

21:45 Concerto (nella Galleria romana e lungo la gola)– Enten Hitti Meditazione sonora di musica 
primitiva – Pierangelo Pandiscia, lastre di pietra sonora, conchiglie tromba, zucche rotanti, balafon, tamburi, 
campane tibetane, ocarine, chitarra, voce – Gino Ape: oboe, duduk, flauti etnici, voce, percussioni, 
registrazioni ambientali – Gianpaolo Verga: violino, voce – Mariolina Zitta: conchiglie tromba, pietre sonore, 
lastre armoniche, bambu, xilofoni di tronchi, sonagli, flauti armonici, flauti d’osso, suoni naturali, voce.
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http://sbarcodesgas.org/partecipa/spettacoli/
http://www.villecastella.it/
http://www.villecastella.it/
http://sbarcodesgas.org/partecipa/spettacoli/

