
SE QUESTO È UN CIBO....

SALUTE MENTALE, IMPRESA SOCIALE PER RIPARTIRE DAL VALORE DELLE
COMUNITA'

EXPO 2015
Padiglione KIP International School

dal 7 al 13 Settembre  

Questo programma è stato realizzato con il  coordinamento di:

- Rete dell'Economia Sociale Internazionale RES INT
- Comune di Zocca (Modena)
- l'Associazione di Musica Estenze di Modena
- l'Associazione Musicale “Massimo Riva” di Zocca (Modena)
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LUNEDI 7 Settembre

Tema della Giornata :  IL PATRIMONIO CULTURALE E IMMATERIALE 
DELL'UMANITA': LA MEMORIA STORICA, CIBO DELL'UMANITÀ

16.00 – 18.00
UOMINI E DONNE DEL SUD DEL MONDO
Presentazione del progetto “Uomini del Sud” coordinato da Impresa a Rete e finanziato da Fondazione con il
Sud volto alla implementazione dei Progetti Terapeutico Riabilitativi individualizzati sostenuti da Budget di
salute cogestiti pubblico – privato sociale, come metodologia per la dimissione ed il reale reinserimento
sociale, lavorativo e abitativo delle persone internate negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari OPG e in parte
non ancora dimesse o inviate nelle Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza REMS, nonostante il
dettato della L. 81/2014 che prevede la chiusura degli OPG e la progettualità personalizzata come modello
prevalente di dimissioni. Presentazione del lavoro del partenariato di progetto, dei risultati ad oggi raggiunti,
del lavoro di monitoraggio della transizione in atto per la chiusura, del progetto di libro sulle storie delle
persone dimesse con Budget di salute,  in fase di pubblicazione.

19.00 -21.00
GRANDEZZE &  MERAVIGLIE 
DAL COMUNE DI ZOCCA PROPOSTA MUSICALE DEL XVIII FESTIVAL DI MUSICA ESTENZE
Il  Comune di  Zocca, il  Sistema Zocca in collaborazione con l'Associazione di Musica Estenze di  Modena
propone il Concerto di musica barocca   violino, flauto e clavicembalo

MARTEDI 8 SETTEMBRE   
Tema della Giornata:  CAPACITAZIONI DI COMUNITÀ (COMMUNITY CAPABILITIES) 

14.00 - 16.00
LO SVILUPPO INCLUSIVO NEL MONDO
Conferenza sull'Esperienza di Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria e di Riabilitazione su Base Comunitaria
(SIBC/RBC) in Mongolia. Evento organizzato dall'Associazione AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau -  in collaborazione con il  Governo Mongolo,  le  organizzazioni  della  societa civile,  DPI  italia  e
CoPerSaMM

16.00 -18.00
L'ALLEVAMENTO DEL SALMONE IN ITALIA NELLA VAL ROSANDRA 
Presentazione  dell'azienda  agricola  familiare  e  dei  prodotti  artigianali.  Presentazione  del  contesto
ambientale dei due allevamenti ittici: il primo sito nella Riserva naturale regionale della val Rosandra ed il
secondo nel Parco del Timavo e della Cernizza.

18.00 – 20,00
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
IL  GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO DEI  MIGRANTI  NEL  COMPARTO AGROALIMENTARE IN ITALIA:
COME INTERVENIRE?
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A cura di Parsec – ricerca ed interventi sociali
Negli ultimi anni la questione del grave sfruttamento lavorativo sta assumendo dimensioni e caratteristiche
sempre  più  significative  nel  contesto  migratorio  italiano.  La  sua  natura  complessa  e  le  sue  specificità
impongono numerose sollecitazioni alla normativa italiana in merito alla tratta di esseri umani e riduzione in
schiavitù, considerate come riferimento per il suo inquadramento giuridico. Si sta delineando con crescente
chiarezza la necessita di elaborare misure politiche specifiche ed adeguate per l’implementazione di azioni
mirate al contrasto del grave sfruttamento lavorativo. Durante il  seminario saranno presentati  i  risultati
delle più recenti ricerche in materia e degli orientamenti emersi in termini di proposte e soluzioni operative
per contrastare il fenomeno.
Interviene  Francesco  Carchedi –  Esperto  di  migrazioni,  ricercatore  sociale,  Docente   della  Facoltà  di
Sociologia, Università di Roma La Sapienza, consulente area ricerca per Parsec Consortium. 

MERCOLEDI 9 SETTEMBRE
Tema  della  Giornata:  MODELLI  DI  INTEGRAZIONE,  CREAZIONE  DI  VALORE
ECONOMICO LOCALE, COESIONE SOCIALE, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

10.00 – 14.00
ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE DISABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI 
La  Cooperativa  Sociale  Nazareno presenta  i  progetti  volti  a  promuovere una nuova cultura  che aiuti  a
rompere le barriere che separano il "mondo dell’handicap" dal resto del mondo. I progetti di EDUCAZIONE
AL  LAVORO  che  hanno  lo  scopo  di  avvicinare  le  persone  con  disabilità  all’esperienza  lavorativa,  la
COPERATIVA  SOCIALE  NAZARENO  WORK per  rispondere  alle  necessità  di  lavoro  di  alcuni  ospiti  della
Cooperativa Sociale Nazareno, L’ARCA DI NOE', negozio-bottega situato nel centro storico della città e vi si
possono acquistare manufatti, realizzati all’interno dello stesso negozio e nell’Atelier Manolibera, ideati e
confezionati  insieme  agli  ospiti  della  cooperativa.  Il  laboratorio  di  lavoro  CONTO  TERZI,  attualmente
denominato NUOVA COMPAGNIA DI LAVORO – NjC con lo scopo di creare rapporti costruttivi di lavoro con il
mercato delle  Aziende profit  del  comprensorio  carpigiano.  Il  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITA’
DIFFERENTI. L'esperienza, in convenzione con l’AUSL di Bologna, della gestione del  MUSEO SANTA MARIA
DELLA  VITA con  l’inserimento  di  6  persone  con  disturbo  mentale.  L’esperienza  residenziale  di  CASA S.
TERESA DEL BAMBIN GESU'  Casa S. Teresa. Presentazione della Cooperativa  ARTI E MESTIERI che, come
prima azione, apre il negozio denominato BANCO ARTIGIANO DELLE ARTI E MESTIERI a Bologna.

16.00 – 18.00
DISTRETTO INTEGRATO DI ECONOMIA SOCIALE DELLE MARCHE
A cura di: Parsec – ricerca ed interventi sociali , DIES – Marche Nord (Distretto Integrato di Economia Sociale
– Area Marche Nord) 
Presentazione  del  Distretto  integrato  di  Economia  Sociale  delle  Marche:  rete  dei  Produttori,  eccellenze
enogastronomiche,  responsabilità  sociale.  Incontro  con  lo  Scrittore  Sebastian  Flemming  curatore  del
progetto:  Berlino-Fermignano.  Leggere  il  paesaggio  come  patrimonio  trasversale:  cultura,  ambiente,
architetturagastronomia ecc

18.00 – 20.00
DISTRETTO INTEGRATO DI ECONOMIA SOCIALE DELLE MARCHE
A cura di: Parsec – ricerca ed interventi sociali , DIES – Marche Nord (Distretto Integrato di Economia Sociale
– Area Marche Nord) 
Assaggio  espositori  prodotti  d'eccellenza  del  Montefeltro.  Presentazione  in  anteprima  nazionale  Guida
italiana ai finanziamenti europei per il settore turistico 2014-2020, 12 programmi europei per promuovere il
turismo locale: conoscere ed utilizzare i finanziamenti esistenti
20.00 – 22.00
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http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=180
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=7
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=7
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=65
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=65
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=71
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=71
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=18


ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA DI PERSONE DISABILI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI 
La  Cooperativa  Sociale  Nazareno presenta  i  progetti  volti  a  promuovere una nuova cultura  che aiuti  a
rompere le barriere che separano il "mondo dell’handicap" dal resto del mondo. I progetti di EDUCAZIONE
AL  LAVORO  che  hanno  lo  scopo  di  avvicinare  le  persone  con  disabilità  all’esperienza  lavorativa,  la
COPERATIVA  SOCIALE  NAZARENO  WORK per  rispondere  alle  necessità  di  lavoro  di  alcuni  ospiti  della
Cooperativa Sociale Nazareno, L’ARCA DI NOE', negozio-bottega situato nel centro storico della città e vi si
possono acquistare manufatti, realizzati all’interno dello stesso negozio e nell’Atelier Manolibera, ideati e
confezionati  insieme  agli  ospiti  della  cooperativa.  Il  laboratorio  di  lavoro  CONTO  TERZI,  attualmente
denominato NUOVA COMPAGNIA DI LAVORO – NjC con lo scopo di creare rapporti costruttivi di lavoro con il
mercato delle  Aziende profit  del  comprensorio  carpigiano.  Il  FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITA’
DIFFERENTI. L'esperienza, in convenzione con l’AUSL di Bologna, della gestione del  MUSEO SANTA MARIA
DELLA  VITA con  l’inserimento  di  6  persone  con  disturbo  mentale.  L’esperienza  residenziale  di  CASA S.
TERESA DEL BAMBIN GESU'  Casa S. Teresa. Presentazione della Cooperativa  ARTI E MESTIERI che, come
prima azione, apre il negozio denominato BANCO ARTIGIANO DELLE ARTI E MESTIERI a Bologna.

GIOVEDI 10 SETTEMBRE 
Tema della Giornata: NUTRIRSI DI RECIPROCITA' 

10.00 – 12.00
I PERCORSI INNOVATIVI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEL CONSORZIO CO.RI.

Presentazione dell'Esperienza del Birrificio Birra 180, con proiezione video
Le Cooperative sociali del consorzio Co.RI. hanno sentito la necessità non di limitare il processo di cura ad
un semplice fare assistenzialistico, ma di individuare risorse e attività presenti sul territorio per inserire i
pazienti in programmi di integrazione sociale e lavorativa. L’idea imprenditoriale, concernente la produzione
di birra artigianale, trae origine da due constatazioni: da una parte quanto nel corso degli anni, in Italia, è
cresciuto il consumo di birra artigianale, dall’altra la disponibilità, da parte dei produttori, ad accogliere ed
includere nel loro processo produttivo persone affette da patologia psichiatrica. 

16.00 – 18.00

AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
Conferenza sull’esperienza Aifo in Guinea-Bissau. Il programma di mobilitazione comunitaria (approccio di
RBC) mortalità materna e malnutrizione infantile . Partnership Ministero della Sanità locale, IDA e DPI .

18.00 – 19.00

IL PACCO  ALLA CAMORRA
L'esperienza della cooperazione sociale sui terreni confiscati alla camorra, presentata dal Consorzio Nuova
Cooperazione  Organizzata.  Dall'abbandono  alla  riqualificazione  ambientale  patrimonio  di  comunità:
l'esperienza del ritorno alla coltivazione della Canapa nel Casertano e dei prodotti con essa realizzati

19.00 -21.00 
SI PUÒ FARE
Presentazione  dell'esperienza  delle  prime  cooperative  sociali  in  Italia.  Proiezione  del  film  di  Giulio
Manfredonia “Si può Fare”, con presenza di Claudio Bisio, interprete del film. Il film avrà anche i sottotitoli in
cinese.
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http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=180
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=7
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=7
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=65
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=65
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=71
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=71
http://www.nazareno-coopsociale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=18


VENERDI 11 luglio 
Tema della Giornata: COOPERAZIONE DI COMUNITÀ E TERRITORI 

10.00 – 12.00
UOMINI E DONNE DEL SUD DEL MONDO
Dibattito incontro intorno al tema del superamento degli OPG in Italia e delle istituzioni totali nel mondo.
Presentazione del Progetto “Uomini del Sud”, azioni e risultati. Proiezione del docufilm “La Pietra Scartata” .
Incontro con gli autori: Stefano Roveda e Sybille Righetti

14.00 – 16,00
LE ALI DELLA LIBERTA' 
a cura di Mediterraneo sociale e Zocca Sistema
Presentazione del progetto “Le Ali della Libertà”L Il Social Flight One, il primo aereo costruito in carcere.
Con le “Ali della Libertà” abbiamo imparato a lavorare sul muro di cinta del carcere, abbiamo imparato a
costruire guadi fra il dentro e il fuori, fra il durante e il dopo la pena, assumendo la centralità della formazione
e del lavoro come bisogno naturale di ogni persona, come diritto di cittadinanza. Una straordinaria utopia
messa al servizio del grande realismo di tutte le operatrici e gli operatori che ogni giorno lavorano con le
persone detenute. Interverrà l'Astronauta Maurizio Cheli.

16.00 - 18,00
IL VALORE DELLA COMUNITA' 
Dibattito ella Rete dell'economia sociale Internazionale RES INT.
Incontro “Il valore della Comunità” intervento di Marco Santagata (Scrittore),  Angelo Righetti (Psichiatra e
Presidente Rete RES INT), Pietro Balugani (Sindaco di Zocca. Modena), Pia Covre (Comitato per i Diritti
delle  Prostitute),  Salvatore  Esposito  (Presidente  di  Mediterraneo  Sociale),  Mauro  Castelli  (Giornalista),
Luciano Carrino (Presidente KIP International School) Marco Gargiulo (Edilizia Partecipata), Gaetano Giunta
(Segretario Generale della Fondazione di Comunita' di Messina), Gianni Monduzzi (Scrittore)

18.00-20.00 
QUESTA STORIA QUA'
Proiezione del Docufilm su Vasco Rossi. Incontro con gli autori. Evento organizzato a cura del Comune di
Zocca e Zocca Sistema

20.00 – 22.00
CONCERTO SERALE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI MUSICA “MASSIMO RIVA”  evento a cura
dell'Associazione Massimo Riva di Zocca (Modena) e contestuale Degustazione di prodotti del territorio di
Zocca 

SABATO 12 SETTEMBRE 
Tema della giornata: L'ECONOMIA SOCIALE PER L'ARIA, L'ACQUA, LA TERRA

10.00 -12.00
Presentazione dell'Associazione Revert Onlus 
L’Associazione Revert Onlus nasce nel 2003 (con il nome di Associazione Neurothon Onlus) per finanziare,
promuovere ed incentivare la ricerca sulle cellule staminali cerebrali ed avviare la sperimentazione clinica
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sull’uomo per trovare una cura alle malattie neurodegenerative nonché sensibilizzare il pubblico su questo
tipo di ricerca scientifica. Morbo di Parkinson, Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Alzheimer:
sono alcune tra le patologie neurodegenerative più note che affliggono una larga parte della popolazione,
causando nelle persone malate un progressivo deterioramento delle funzioni motorie (tremori e movimenti
incontrollati) e cognitive (demenza).  Si tratta di patologie per le quali  ancora  oggi non esistono terapie
risolutive: lo sviluppo di cure efficaci è la missione primaria che Revert si è data alla sua costituzione.
La strada intrapresa dall’Associazione è  lo studio delle cellule staminali cerebrali e delle loro applicazioni
cliniche quale reale possibilità per trovare finalmente una cura. Revert è la prima non profit al mondo ad
aver  effettuato  trapianti  di  cellule  staminali  cerebrali  nell’uomo,  nell’ambito  di  una sperimentazione
clinica approvata dall’Istituto Superiore di Sanità.

12.00 – 14.00
Il DESIGN SOCIALE
Presentazione di Infra Design – Impresa Sociale di Artigianato Artistico 

16.00 – 18.00
LE COMUNITÀ DEL CIBO NELL'AREA DEL MEDITERRANEO
Presentazione delle esperienze delle fattorie sociali:
La Nuova Cooperazione Organizzata presenta l'esperienza della fattoria sociale Fuori di zucca, agriturismo e
fattoria didattica.
Mediterraneo Sociale presenta l'esperienza della fattoria sociale Isca delle Donne, degli Orti sociali e degli
Agriasilo.
La Rete delle Fattorie della Sicilia presenta le esperienze di agricoltura sociale in Sicilia, le comunità del cibo
nell'area del Mediterraneo, le esperienze di sovranità alimentare e di inclusione

19.00 - 20.00
Degustazione di prodotti del territorio di Zocca - Modena

20.00 – 22.00
CONCERTO  SERALE  DEGLI  ALLIEVI  DELLA  SCUOLA  DI  MUSICA  “MASSIMO  RIVA”  evento  a  cura
dell'Associazione Massimo Riva di Zocca (Modena) 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 
Tema della Giornata: CULTURE MEDITERRANEE 

10.00 -12.00
LE COMUNITA' DEL DON ORIONE NEL MONDO
La riabilitazione integrale della Comunità. Presentazione dei progetti e proiezione video

12.00 -14.00
PRESERVARE IL TERRITORIO E LE SUE VOCAZIONI
Presentazione dell'Impresa Sociale vitivinicola Slavia di  Liberi a Caserta

16.00-18.00
MEDITERRANEO SOCIALE
Vino, Cibo e Musiche pompeiane: Presentazione del libro sul cibo pompeiano

18.00 -20.00
MAH BOH L'OFFICINA DELLE POSSIBILITÀ. 
Per una salute Mentale di comunità. Presentazione del progetto: Superamento dei centri diurni. A cura  del
Centro Salute Mentale della ASL 3 Pistoia zona Valdinievole

6


