RASSEGNA STAMPA
FESTIVAL DELL’ECONOMIA
“GLOBALIZZAZIONE, NAZIONALISMO E RAPPRESENTANZA”

Iniziative in piazza Santa Maria Maggiore

RE-PLAY… UNA PIAZZA CHE CRESCE
PROSPETTIVE DI GENERATIVITÀ
PER UN WELFARE SOSTENIBILE”

Trento
dal 31 maggio al 2 giugno 2019

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Tre-giorni-con-Re-play-una-piazza-che-cresce-perun-welfare-sostenibile?fbclid=IwAR0DZ8QNsxO7Y-I6One9gzN0fZFgFdGxvul8rM7mXiKIxgi4uW6VmqXh9M

25 MAGGIO 2019

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2019/festival-delleconomia-in-piazza-s-maria-maggiore-tantissimilaboratori-e-arriva-anche-una-macchina-trasformaplastica?fbclid=IwAR1pl36guSnywVHSta3W0DbPWQJhv5ewTkuWoNV6p1VWgL6C6JYOv_mHDfo

http://www.gazzettadellevalli.it/attualita/festival-delleconomia-tre-giorni-con-re-playuna-piazza-checresce-per-un-welfare-sostenibile-221786/

https://www.ladigetto.it/festival-economia/festival-economia-2019/87596-tre-giorni-con-%C2%ABreplay...una-piazza-che-cresce%C2%BB-per-un-welfare-sostenibile.html

https://theworldnews.net/it-news/festival-dell-039-economia-in-piazza-s-maria-maggiore-tantissimilaboratori-e-arriva-anche-una-macchina-trasforma-plastica

http://www.ilquotidianodaybyday.eu/2019/05/26/tre-giorni-con-re-playuna-piazza-che-cresce-per-unwelfare-sostenibile/

27 MAGGIO 2019

http://www.trentinotv.it/video_on_demand.php?id_menu=268&id_video=51798&pag=
MINUTO 70esimo e 40 secondi circa

https://www.trentinobalcani.eu/festival-delleconomia-2019-atb-presenta-la-casa-della-cooperazionetrentina/

https://www.unsertirol24.com/2019/05/29/re-playuna-piazza-che-cresce/

http://www.trentotoday.it/eventi/festival-economia-santa-maria-maggiore.html

https://www.9colonne.it/206934/alla-fondazione-demarchi-sabato-1-giugno-focus-br-su-economiasolidale-a-km-0#.XQEVkYgzaUl

https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/fondazione-franco-demarchi-re-play-inpiazza-s-maria-maggiore-laboratori-creativi-e-didattici-per-bambini-ed-adulti/

https://allevents.in/trento/re-play-una-piazza-che-cresce/200017315888355

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Un-economia-solidale-a-km-zero

https://www.ladigetto.it/festival-economia/festival-economia-2019/87859-uno-sguardo-globale-versoun'economia-sostenibile-a-km-zero.html

2 GIUGNO 2019

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-realta-trentine-del-terzo-settore-in-piazza-conRe-play

30 MAGGIO 2019

http://www.gazzettadellevalli.it/attualita/il-terzo-settore-in-piazza-con-re-play-al-festival-delleconomiadi-trento-222911/

COMUNICATO STAMPA - TRENTO, 28 maggio 2019

Un’economia solidale a km zero
In un mondo dove la dicotomia tra globalizzazione e localismo sono ancora elementi fortemente dibattuti,
è fondamentale mettere in luce nuove prospettive di un’economia emergente, solidale, sostenibile ed
ecologica che potrebbero aiutare a riportare al centro un’economia territoriale di valore. All’interno di
questo scenario, nell’ambito del Festival dell’Economia sabato 1 giugno alle ore 11.30, presso l'Aula
Magna della Fondazione Franco Demarchi, si svolgerà il dibattito "Uno sguardo globale per
un’economia solidale a km zero" tra Paolo Cacciari, scrittore esperto di economia solidale (autore di
"101 piccole rivoluzioni - Storie di economia solidale e buone pratiche dal basso"), e Pietro Valenti, un
consulente che opera in Asia nel settore tessile e che propone soluzioni che tengano in considerazione la
sostenibilità ambientale, comprendendo i concetti di economia circolare dei prodotti (fondatore e direttore
di "Pangea", società di consulenza nel campo tessile).
Modererà il confronto Daniel Tarozzi, giornalista fondatore dell’"Italia che cambia", una rete di economia
solidale, di movimenti in difesa del territorio, di un’Italia della decrescita e della transizione, di ecovillaggi,
fablab e co-working.
Paolo Cacciari, in merito all’economia solidale scrive: “Il cambiamento ci sarà solo se sapremo immaginare
una vita diversa, liberata dagli imperativi del sistema economico che ci soverchia”.

COMUNICATO STAMPA - TRENTO, 24 maggio 2019
Tre giorni con “Re-play…una piazza che cresce”
per un welfare sostenibile
Saranno 25 le organizzazioni territoriali trentine protagoniste di “RE-PLAY … una piazza che cresce
- prospettive di generatività per un welfare sostenibile”, la tre giorni presentata oggi alla
Fondazione Franco Demarchi, inserita tra le iniziative del Festival dell’Economia. Anche
quest’anno la piazza di Santa Maria Maggiore a Trento dal 31 maggio al 2 giugno tornerà ad
animarsi con alcune narrazioni di un sociale attivo, territoriale, sostenibile, solidale e generativo.
In particolare l’idea è di rimettere in gioco (re-play) una piazza che accoglie realtà che lavorano nel
terzo settore, valorizzando un’economia attenta alle tematiche affrontate. La novità di quest’anno
è l’ideazione di un percorso tematico che organizza la piazza in settori differenti sotto le tre voci
distinte di Ri-genera, esperienze di welfare generativo e con forte impatto sociale, Ri-elabora,
laboratori creativi e didattici per bambini e adulti e Ri-crea, un mercatino di vendita di prodotti
provenienti da upcycling e agricoltura sociale.
Alla conferenza stampa sono intervenuti Piergiorgio Reggi e Laura Ravanelli, rispettivamente
presidente e coordinatrice generale della Fondazione Demarchi, Maurizio Camin, direttore
dell’Associazione Trentino con i Balcani e Mirko Dallaserra, responsabile del progetto Tutti nello
Stesso Campo - cooperativa La Rete.
“In questa piazza del sociale ci troviamo – ha introdotto Piergiorgio Reggio – per tessere relazioni e,
riprendendo il tema del Festival dell’Economia, per creare una connessione tra dimensione globale e
locale. Le iniziative che promuoviamo per la maggior parte sono legate ai progetti che seguiamo da
qualche anno con i bandi di welfare a km zero, che si occupano della qualità di vita di una comunità e
affrontano i bisogni cambiati dei cittadini non solo a km zero, ma anche a costo zero.” In rappresentanza
delle realtà trentine presenti in piazza la prossima settimana, Mirko Dallaserra è intervenuto ponendo
l’accento sul senso dei progetti di welfare: “Noi cerchiamo di raccontare che anche là dove c’è una fragilità
ci può essere una generatività sociale in termini di valori, ma anche in termini di economia. Un welfare
quindi per tutti.” Maurizio Camin, a nome della organizzazioni che si occupano di cooperazione
internazionale, ha spiegato in piazza racconteranno “la globalizzazione attraverso la proposta di momenti
di incontro, confronto e narrazione anche di progetti, su globalizzazione, welfare e cooperazione,
cooperazione e impresa, per poi riflettere il terzo giorno sui diritti negati.”
Le altre molteplici proposte in piazza andranno dai laboratori creativi, anche di elettronica, alle iniziative di
cooperazione e peer education, dalle azioni partecipate e di welfare generativo ai laboratori ed esposizioni
di materiali riutilizzati e riciclati (legno, vele di barche e scarti industriali di stoffe, gomme de camere d’aria,
videogiochi, …), dai momenti conviviali, facendo il pane o degustando la cola Ciacola, alla
sperimentazione di una macchina trasforma-plastica. Il confronto sarà attuato anche mediante un dialogo
sui temi della globalizzazione e attraverso le testimonianze di chi ha saputo mettersi in gioco nella vita e
fare “strike”.
I protagonisti di tutto ciò saranno: l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (PAT), Arianna
scs, Artico scs, Associazione 46° Parallelo, Associazione Centro per la Cooperazione Internazionale,
Associazione CoderDolomiti, Associazione Progetto Prijedor, Associazione Trentino Con i Balcani onlus,
Aurora scs, Carpe Diem aps, Comune di Trento – Partecipazione.lab, Comunità Frizzante - La Foresta,
C.S.4. scs, Economia Solidale Trentina, Emergency ong onlus, FArete Trentino, Forum Trentino per la
Pace e i Diritti Umani, Girasole scs, Gruppo 78 scs, GSH scs, LAB.ARCA aps, Mani Tese ong onlus,
Manufabrika recycling, Save the Children Italia onlus, Tutti nello Stesso Campo - La Rete scs.
Sempre nell'ambito del Festival dell'Economia, che mira a mettere in luce nuove prospettive su
un’economia emergente solidale, sostenibile ed ecologica, la Fondazione Franco Demarchi è inoltre
promotrice, l'1 giugno alle ore 11.30 presso la propria sede, dell'incontro Uno sguardo globale per
un’economia solidale a km zero, in cui interverranno Paolo Cacciari, esperto di economia solidale,
autore di 101 piccole rivoluzioni - Storie di economia solidale e buone pratiche dal basso, Daniel Tarozzi,
giornalista e fondatore dell’Italia che cambia e Pietro Valenti, fondatore e direttore di Pangea, società di
consulenza nel campo tessile.
Infine nelle tre giornate dalla piazza di S. Maria Maggiore Radio NBC Radio Regione - La Radio delle Alpi,
condurrà in diretta le interviste agli ospiti della Piazza e del Festival dell’Economia.
Il programma completo è consultabile al sito www.fdemarchi.it – 0461 273614

Programma venerdì mattina 31 maggio - Piazza S.M. Maggiore - Festival
dell'Economia 2019
ore 10.00 – 13.00
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Emergency Trento e Ass. Trentino con i Balcani Onlus con Cooperativa Sociale Arianna, organizzazioni di FArete,
Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, MLAL Trentino Onlus
Giochi e attività per avvicinare i più piccoli al mondo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.
ore 10.00 – 13.00
A SCUOLA DI COOPERAZIONE
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con organizzazioni di FArete, 46° Parallelo, Centro per la Cooperazione
Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani
La cooperazione internazionale dal punto di vista dell’Educazione alla Cittadinanza Globale: una riflessione sul
ruolo della globalizzazione e della cooperazione insieme ad alcuni studenti delle scuole che hanno partecipato a
viaggi di istruzione nei Balcani insieme ad ATB.
ore 9.00 – 12.00
CREATIVITÀ DIGITALE A SCUOLA
Associazione CoderDolomiti
Come portare l'informatica a scuola divertendosi? Esperienze sul territorio con laboratori per insegnanti, genitori e
alunni.
ore 10.00 – 12.00
LABORATORIO DI LETTURA IN SIMBOLI
GSH scs
Pensato per bambini con bisogni comunicativi complessi, i libri in simboli - libri illustrati con il testo integralmente
scritto in simboli - facilitano la lettura anche a bambini piccoli e stranieri. Il libro in simboli può essere letto insieme,
promuovendo anche l’inclusione, e al contempo permette la lettura in autonomia in quanto guidata dai simboli.
ore 9.00 – 13.00
PRODOTTO DI ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE
Gruppo 78 scs
I laboratori di avviamento al lavoro Teseo e Talea, rivolti a persone vulnerabili o che vivono momenti di difficoltà,
presentano i loro prodotti: degustazione e vendita di prodotti Bio in confezioni di Upcycling.
UP WIND - CREAZIONI CHE SANNO DI VENTO
Aurora scs
Presentazione di prodotti artigianali dal design semplice e innovativo attraverso il riciclo di materiali (vele di barche
e scarti industriali di stoffe), dando lavoro a donne appartenenti a fasce deboli in ambito sartoriale, cercando di
favorire lo sviluppo di consumi più responsabili e sostenibili per l'ambiente.

Programma venerdì pomeriggio 31 maggio - Piazza S.M. Maggiore - Festival
dell'Economia 2019
ore 13.00 – 16.00

A SCUOLA DI COOPERAZIONE
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con organizzazioni di FArete, 46° Parallelo, Centro per la Cooperazione
Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani
La cooperazione internazionale dal punto di vista dell’Educazione alla Cittadinanza Globale: una riflessione sul
ruolo della globalizzazione e della cooperazione insieme ad alcuni studenti delle scuole che hanno partecipato a
viaggi di istruzione nei Balcani insieme ad ATB.
ore 13.00 – 18.00
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Emergency Trento e Associazione Trentino con i Balcani (in collaborazione con: Organizzazioni di FArete,
Cooperativa Arianna, Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani)
Laboratorio con bambini e angolo chill-out
ore 13.00 – 18.00
TUTTI NELLO STESSO CAMPO
Cooperativa Sociale La Rete – azienda agricola Mario Leonardi
Tuttinellostessocampo coltiva circa 5000mq di terreno in località Seregnano di Civezzano, grazie al lavoro di
persone con disabilità, volontari, richiedenti asilo. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli il progetto realizza prodotti
trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti, sciroppi…).
Laboratori per grandi e piccoli di realizzazione e insacchettamento di infusi a partire dalle varie erbe aromatiche.
Sarà inoltre possibile assaggiare il succo di mela BIO e acquistare alcuni prodotti.
ore 14.00 –16.00 (per scuola elementare di Mezzocorona) e ore 16.00-18.00 (per scuola elementare di San
Michele)
VIDEOGIOCHI PER IL RIUSO
Associazione CoderDolomiti
Presentazione dei lavori per il progetto “Costruiamo storie e giochi al computer”, a tema ecosostenibilità. Per
alunni, insegnanti e genitori.
ore 14.00 –18.00
FARE BEVANDE PER FARE COMUNITÀ
Comunità Frizzante
Degustazione della cola Ciacola, prodotta attraverso laboratori partecipati, e sperimentazione di vari gusti di bibite
frizzanti, attraverso i laboratori dell’alchimista.
Attività anche per bambini.
ore 14.30 – 16.00
PARTECIPAZIONE.LAB
Comune di Trento
Incontro con docenti, studenti e genitori rappresentanti delle consulte delle Scuole superiori e dei Centri di
formazione professionale di Trento per co-progettare con l'Ufficio politiche giovanili del Comune di Trento
"Partecipazione.lab", il progetto che favorisce la partecipazione studentesca a.s. 2018/19.
ore 15.00 – 18.00
GIOCHI DE NA BOTA
GSH scs
Laboratorio ove saranno messi a disposizione e/o organizzati giochi per bambini dai 6 anni in su come salto con
l‘elastico, salto nei cerchi, il salto nei quadrati e cerchi, gioco con birilli e altro.
ore 15.00 – 20.00
L’ALBERO DEI DESIDERI
LAB.ARCA
Un messaggio da lasciare appeso, per condividere con gli avventori della piazza un augurio, una riflessione. Un
gesto di unione fra sconosciuti attraverso il pensiero, la parola e la condivisione.
ore 17.00 – 17.45
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE FASCE BIANCHE
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con 46° Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Associazione
Progetto Prijedor, Centro per la Cooperazione Internazionale, organizzazioni di FArete, Osservatorio Balcani
Caucaso Transeuropa

Nel giorno dell’anniversario della tragedia consumatasi nella città bosniaca di Prijedor il 31 maggio 1992 viene
proposto un momento di commemorazione di tutte le vittime di guerra nel mondo, per ricordare che l’assenza di
pace ci riguarda sempre.
ore 18.00 – 19.30
GLOBALIZZAZIONE E DEMOCRAZIA DAL BASSO: TU DOVE STAI?
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con organizzazioni di FArete, 46° Parallelo, ALDA, Liceo Da Vinci, Nadir Onlus
Trento, Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani
Un world cafè per dialogare sul ruolo dell’educazione e della formazione in relazione ai temi di cittadinanza attiva,
democrazia del popolo e rappresentanza in una società globalizzata e interconnessa.
ore 13.00 –18.00
UP WIND - CREAZIONI CHE SANNO DI VENTO
Aurora scs
Presentazione di prodotti artigianali dal design semplice e innovativo, attraverso il riciclo di materiali (vele di barche
e scarti industriali di stoffe), dando lavoro a donne appartenenti a fasce deboli in ambito sartoriale cercando di
favorire lo sviluppo di consumi più responsabili e sostenibili per l'ambiente.
ore 18.00 – 20.00
"IL BUON UMORE VIEN MANGIANDO"
LAB.ARCA
“Il buon umore vien mangiando” e se i prodotti sono del territorio, verrà ancora di più. Un momento di ristoro
scoprendo bontà locali degli aderenti all’Economia Solidale Trentina, rigorosamente bio!

Programma sabato mattina 1 giugno - Piazza S.M. Maggiore - Festival
dell'Economia 2019
ore 10.00 – 11.30
POLITICHE PER IL BENESSERE: UNO STUMENTO PER LA COOPERAZIONE?
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili,
organizzazioni di FArete, 45° Parallelo, Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i
Diritti Umani
A partire dall’esperienza della collaborazione con la Serbia e il Comune di Tirana si pone una riflessione su come
possa il modello di New Public Family Management promosso dalla Provincia Autonoma di Trento essere un
esempio implementabile anche in altri territori.
ore 10.00 – 13.00
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Emergency Trento e Ass. Trentino con i Balcani Onlus con Cooperativa Sociale Arianna, organizzazioni di FArete,
Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, LAV
Giochi e attività per avvicinare i più piccoli al mondo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.
ore 11.00 - 12.30
INCONTRO “UNO SGUARDO GLOBALE PER UN’ECONOMIA SOLIDALE A KM ZERO”
Fondazione Franco Demarchi
Interventi di Paolo Cacciari, giornalista e scrittore esperto di economia solidale, Pietro Valenti, direttore di
Pangea Fabrics and Consulting (Singapore) e Daniel Tarozzi giornalista e fondatore di Italia che cambia
(moderatore)
ore 9.00 – 13.00 (per scuole medie A.Manzoni Trento)
ELETTRONICA E PEER EDUCATION
CoderDolomiti
Laboratorio dimostrativo con realizzazione circuiti Arduino. Gli studenti saranno coordinati dalla prof. Luisa Mattevi
e assistiti dai mentor di CoderDojoTrento. Per alunni, insegnanti e genitori.
ore 9.00 – 13.00
PRODOTTO DI ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE
Gruppo 78 scs

I laboratori di avviamento al lavoro Teseo e Talea, rivolti a persone vulnerabili o che vivono momenti di difficoltà,
presentano i loro prodotti: degustazione e vendita di prodotti Bio in confezioni di Upcycling.
TURN PLASTIC INTO FANTASTIC
Artico scs
Un viaggio alla scoperta delle proprietà del più controverso e impattante dei materiali attraverso le macchina
trasforma-plastica progettate da Embasteam. Il progetto Turn Plastic Into Fantastic mira a promuovere e
sensibilizzare la cultura del riciclo, del riuso e dell’economia circolare. Pressando e lavorando la plastica
recuperata, si potranno così ottenere fantastici e inaspettati oggetti di design.
IL FORNO SOCIALE IN PIAZZA
Carpe Diem aps
Si invitano i cittadini a sperimentare l'esperienza della panificazione condivisa. Si accede al forno con i propri
ingredienti e si prepara il pane secondo le proprie ricette. Il tempo della lievitazione diventa il tempo dell'incontro,
dove si stimolano lo scambio di conoscenze e di saperi dal basso. Il pane prodotto viene portato a casa o
consumato insieme. Gli obiettivi della proposta sono quelli di favorire lo scambio di buone prassi dall'orto alla
cucina.
L'attività è in collaborazione con il Progetto “Tutti nello stesso campo” promosso dalla Cooperativa La rete.
UP WIND - CREAZIONI CHE SANNO DI VENTO
Aurora scs
Presentazione di prodotti artigianali dal design semplice e innovativo attraverso il riciclo di materiali (vele di barche
e scarti industriali di stoffe), dando lavoro a donne appartenenti a fasce deboli in ambito sartoriale, cercando di
favorire lo sviluppo di consumi più responsabili e sostenibili per l'ambiente.
RESTAURO MOBILI
Girasole scs onlus Rovereto
Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi rivolto a persone svantaggiate attraverso lavorazioni come
risanamento di infissi, scuri, portoni, poggioli, piccola falegnameria e restauro mobili. Il motto è non buttare ma
rigenerare.
PRODURRE PRODOTTI CON LA GOMMA DI CAMERA D'ARIA
Manufabrika recycling
Esposizione ed eventuale vendita di oggetti e accessori prodotti a mano con gomma riciclata.
TUTTI NELLO STESSO CAMPO
Cooperativa Sociale La Rete – azienda agricola Mario Leonardi
Tuttinellostessocampo coltiva circa 5000mq di terreno in località Seregnano di Civezzano, grazie al lavoro di
persone con disabilità, volontari, richiedenti asilo. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli il progetto realizza prodotti
trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti, sciroppi…).
Laboratori per grandi e piccoli di realizzazione e insacchettamento di infusi a partire dalle varie erbe aromatiche.
Sarà inoltre possibile assaggiare il succo di mela BIO e acquistare alcuni prodotti.

Programma sabato pomeriggio 1 giugno - Piazza S.M. Maggiore - Festival
dell'Economia 2019
ore 14.00 – 17.00
CODERDOJO: CREA IL TUO VIDEOGIOCO!
CoderDolomiti
Laboratori gratuiti informatica creativa per ragazze/i fascia 7-17. Si realizzeranno videogiochi, robot e schede
elettroniche! Iscrizioni: coderdojotrento.it
LABORATORIO DI RIUSO
GSH scs
Laboratorio ove saranno realizzati dei manufatti con l’utilizzo di materiali di riuso quali feltro, bottoni e stoffe di
riciclo.
ore 14.00 - 18.00
FARE BEVANDE PER FARE COMUNITÀ
Comunità Frizzante
Degustazione della cola Ciacola, prodotta attraverso laboratori partecipati, e sperimentazione di vari gusti di bibite
frizzanti, attraverso i laboratori dell’alchimista. Attività anche per bambini.
ore 15.00 – 20.00
L’ALBERO DEI DESIDERI
LAB.ARCA
Un messaggio da lasciare appeso, per condividere con gli avventori della piazza un augurio, una riflessione. Un
gesto di unione fra sconosciuti attraverso il pensiero, la parola e la condivisione.
ore 15.30 – 17.30
CACCIA AL TESORO URBANA
LAB.ARCA
Una caccia al tesoro urbana, sul tema del riuso e riciclo, dove il tesoro...è la Città stessa! Un modo per scoprire la
città e conoscere i modi per rispettarla. Iscrizioni su associazionelabarca.it
ore 17.00 – 19.00 (per scuole Enaip/medie)
PEER EDUCATION E ROBOTICA
CoderDolomiti
Presentazione lavori studenti delle scuole medie di Cavalese/Rovereto-Isera/Denno, assistiti da ragazzi dell'ENAIP
per il progetto Caritro PeerCode
ore 17.15 – 18.30
GLOBALIZZAZIONE, COOPERAZIONE ED ECONOMIA: CONFRONTO E SCAMBIO PER NUOVI PERCORSI
COMUNI DI SVILUPPO
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con organizzazioni di FArete, P125, Università di Trento, Centro per la
Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani
Attori del mondo della cooperazione, dell’imprenditoria e dell’Università dialogheranno sulle modalità di interazione
tra il mondo profit e il no-profit nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo alla luce della legge 125
del 2014.
ore 18.30 – 19.30
WE STRIKE! GIOVANI CHE CAMBIANO IL MONDO: PRESENTAZIONE DEL LIBRO STRIKE!, EDIZIONE 2018
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Fondazione Franco Demarchi, autori ed esperti, striker
2018, lo staff del progetto Strike!
Dieci giovani che nella vita “hanno fatto Strike!”. Differenti “universi” che grazie alla terza edizione del progetto
Strike! hanno potuto incontrarsi: dalla cucina al giornalismo, dall’impresa all’associazionismo, dalla musica alla
fotografia. Le storie di questi giovani insieme agli interventi di esperti dei mondi giovanile e dell’innovazione sono
raccolte in un libro, che ci porta a conoscere un ambito dove i sogni e le passioni cambiano i contesti e influenzano
positivamente le comunità di riferimento e non solo.
ore 13.00 – 18.00
TURN PLASTIC INTO FANTASTIC
Artico scs

Un viaggio alla scoperta delle proprietà del più controverso e impattante dei materiali attraverso le macchina
trasforma-plastica progettate da Embasteam. Il progetto Turn Plastic Into Fantastic mira a promuovere e
sensibilizzare la cultura del riciclo, del riuso e dell’economia circolare. Pressando e lavorando la plastica
recuperata, si potranno così ottenere fantastici e inaspettati oggetti di design.
IL FORNO SOCIALE IN PIAZZA
Carpe Diem aps
Si invitano i cittadini a sperimentare l'esperienza della panificazione condivisa. Si accede al forno con i propri
ingredienti e si prepara il pane secondo le proprie ricette. Il tempo della lievitazione diventa il tempo dell'incontro,
dove si stimolano lo scambio di conoscenze e di saperi dal basso. Il pane prodotto viene portato a casa o
consumato insieme. Gli obiettivi della proposta sono quelli di favorire lo scambio di buone prassi dall'orto alla
cucina.
L'attività è in collaborazione con il Progetto “Tutti nello stesso campo” promosso dalla Cooperativa La rete.
UP WIND - CREAZIONI CHE SANNO DI VENTO
Aurora scs
Presentazione di prodotti artigianali dal design semplice e innovativo attraverso il riciclo di materiali (vele di barche
e scarti industriali di stoffe), dando lavoro a donne appartenenti a fasce deboli in ambito sartoriale, cercando di
favorire lo sviluppo di consumi più responsabili e sostenibili per l'ambiente.
RESTAURO MOBILI
Girasole scs onlus Rovereto
Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi rivolto a persone svantaggiate attraverso lavorazioni come
risanamento infissi, scuri, portoni, poggioli, piccola falegnameria e restauro mobili. Il motto è non buttare ma
rigenerare.
PRODURRE PRODOTTI CON LA GOMMA DI CAMERA D'ARIA
Manufabrika recycling
Esposizione ed eventuale vendita di oggetti e accessori prodotti a mano con gomma riciclata.
TUTTI NELLO STESSO CAMPO
Cooperativa Sociale La Rete – azienda agricola Mario Leonardi
Tuttinellostessocampo coltiva circa 5000mq di terreno in località Seregnano di Civezzano, grazie al lavoro di
persone con disabilità, volontari, richiedenti asilo. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli il progetto realizza prodotti
trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti, sciroppi…).
Laboratori per grandi e piccoli di realizzazione e insacchettamento di infusi a partire dalle varie erbe aromatiche.
Sarà inoltre possibile assaggiare il nostro succo di mela BIO e acquistare alcuni prodotti.

Programma domenica mattina 2 giugno - Piazza S.M. Maggiore - Festival
dell'Economia 2019
ore 10.00 – 12.00
GLOBALIZZAZIONE, COOPERAZIONE E DIRITTI: SGUARDI E IMPLICAZIONI DELLA GLOBALIZZAZIONE
AL DI LA’ DEI SUOI CONFINI ECONOMICI
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus, organizzazioni di FArete, 46° Parallelo, Forum Trentino per la Pace e i Diritti
Umani, Centro per la Cooperazione Internazionale, Rappresentante della comunità peruviana, LAV,
Word cafè dedicato alla riflessione sul rapporto tra globalizzazione e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali: un
dialogo tra diversi ospiti sul ruolo e sull’impatto della cooperazione internazionale e dell’associazionismo sulle
comunità e l’ambiente al di là della dimensione economica.
ore 10.00 – 13.00
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Emergency Trento e Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con Cooperativa Sociale Arianna, organizzazioni di FArete,
Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, LAV, e Save the Children
Italia onlus
Giochi e attività per avvicinare i più piccoli al mondo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.
Laboratorio con bambini e angolo chill-out
REPAIR CAFÉ - RIPARIAMO INSIEME!
CoderDolomiti
Hai un elettrodomestico o altri oggetti rotti? Portali! Volontari riparatori esperti ti aiuteranno ad aggiustarli! Evento
gratuito aperto a tutta la cittadinanza. Info: coderdolomiti.it
CODERDOJO: CREA IL TUO VIDEOGIOCO!
Laboratori gratuiti informatica creativa per ragazze/i della fascia d’età 7-17. Si propongono videogiochi, robot e
schede elettroniche! Iscrizioni: coderdojotrento.it
GIOCO SULL'ECONOMIA CIRCOLARE
Mani Tese ong onlus
ore 9.00 – 13.00
PRODOTTO DI ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE
Gruppo 78 scs
I laboratori di avviamento al lavoro Teseo e Talea, rivolti a persone vulnerabili o che vivono momenti di difficoltà,
presentano i loro prodotti: degustazione e vendita di prodotti Bio in confezioni di Upcycling.
TURN PLASTIC INTO FANTASTIC
Artico scs
Un viaggio alla scoperta delle proprietà del più controverso e impattante dei materiali attraverso le macchina
trasforma-plastica progettate da Embasteam. Il progetto Turn Plastic Into Fantastic mira a promuovere e
sensibilizzare la cultura del riciclo, del riuso e dell’economia circolare. Pressando e lavorando la plastica
recuperata, si potranno così ottenere fantastici e inaspettati oggetti di design.
IL FORNO SOCIALE IN PIAZZA
Carpe Diem aps
Si invitano i cittadini a sperimentare l'esperienza della panificazione condivisa. Si accede al forno con i propri
ingredienti e si prepara il pane secondo le proprie ricette. Il tempo della lievitazione diventa il tempo dell'incontro,
dove si stimolano lo scambio di conoscenze e di saperi dal basso. Il pane prodotto viene portato a casa o
consumato insieme. Gli obiettivi della proposta sono quelli di favorire lo scambio di buone prassi dall'orto alla
cucina.
L'attività è in collaborazione con il Progetto “Tutti nello stesso campo” promosso dalla Cooperativa La rete.
UP WIND - CREAZIONI CHE SANNO DIVENTO
Aurora scs
Presentazione di prodotti artigianali dal design semplice e innovativo attraverso il riciclo di materiali (vele di barche
e scarti industriali di stoffe), dando lavoro a donne appartenenti a fasce deboli in ambito sartoriale, cercando di
favorire lo sviluppo di consumi più responsabili e sostenibili per l'ambiente.
RESTAURO MOBILI
Girasole scs onlus Rovereto

Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi rivolto a persone svantaggiate attraverso lavorazioni come
risanamento infissi, scuri, portoni, poggioli, piccola falegnameria e restauro mobili. Il motto è non buttare ma
rigenerare.
PRODURRE PRODOTTI CON LA DOMMA DI CAMERA D'ARIA
Manufabrika recycling
Esposizione ed eventuale vendita di oggetti e accessori prodotti a mano con gomma riciclata.
TUTTI NELLO STESSO CAMPO
Cooperativa Sociale La Rete – azienda agricola Mario Leonardi
Tuttinellostessocampo coltiva circa 5000mq di terreno in località Seregnano di Civezzano, grazie al lavoro di
persone con disabilità, volontari, richiedenti asilo. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli il progetto realizza prodotti
trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti, sciroppi…).
Laboratori per grandi e piccoli di realizzazione e insacchettamento di infusi a partire dalle varie erbe aromatiche.
Sarà inoltre possibile assaggiare il nostro succo di mela BIO e acquistare alcuni prodotti.

Programma domenica pomeriggio 2 giugno - Piazza S.M. Maggiore - Festival
dell'Economia 2019
ore 13.00 – 17.00
TURN PLASTIC INTO FANTASTIC
Artico scs
Un viaggio alla scoperta delle proprietà del più controverso e impattante dei materiali attraverso le macchina
trasforma-plastica progettate da Embasteam. Il progetto Turn Plastic Into Fantastic mira a promuovere e
sensibilizzare la cultura del riciclo, del riuso e dell’economia circolare. Pressando e lavorando la plastica
recuperata, si potranno così ottenere fantastici e inaspettati oggetti di design.
IL FORNO SOCIALE IN PIAZZA
Carpe Diem aps
Si invitano i cittadini a sperimentare l'esperienza della panificazione condivisa. Si accede al forno con i propri
ingredienti e si prepara il pane secondo le proprie ricette. Il tempo della lievitazione diventa il tempo dell'incontro,
dove si stimolano lo scambio di conoscenze e di saperi dal basso. Il pane prodotto viene portato a casa o
consumato insieme. Gli obiettivi della proposta sono quelli di favorire lo scambio di buone prassi dall'orto alla
cucina.
L'attività è in collaborazione con il Progetto “Tutti nello stesso campo” promosso dalla Cooperativa La rete.
UP WIND - CREAZIONI CHE SANNO DI VENTO
Aurora scs
Presentazione di prodotti artigianali dal design semplice e innovativo attraverso il riciclo di materiali (vele di barche
e scarti industriali di stoffe), dando lavoro a donne appartenenti a fasce deboli in ambito sartoriale, cercando di
favorire lo sviluppo di consumi più responsabili e sostenibili per l'ambiente.
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI
Emergency Trento, Associazione Trentino Con i Balcani (in collaborazione con: Organizzazioni di FArete,
Cooperativa Arianna, Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani) e
Save the Children Italia onlus
Laboratorio con bambini e angolo chill-out
RESTAURO MOBILI
Girasole scs onlus Rovereto
Laboratorio per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi rivolto a persone svantaggiate attraverso lavorazioni come
risanamento infissi, scuri, portoni, poggioli, piccola falegnameria e restauro mobili. Il motto è non buttare ma
rigenerare.
PRODURRE PRODOTTI CON LA GOMMA DI CAMERA D'ARIA
Manufabrika recycling
Esposizione ed eventuale vendita di oggetti e accessori prodotti a mano con gomma riciclata.

TUTTI NELLO STESSO CAMPO
Cooperativa Sociale La Rete – azienda agricola Mario Leonardi
Tuttinellostessocampo coltiva circa 5000mq di terreno in località Seregnano di Civezzano, grazie al lavoro di
persone con disabilità, volontari, richiedenti asilo. Oltre alla vendita dei prodotti agricoli il progetto realizza prodotti
trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti, sciroppi…).
Laboratori per grandi e piccoli di realizzazione e insacchettamento di infusi a partire dalle varie erbe aromatiche.
Sarà inoltre possibile assaggiare il nostro succo di mela BIO e acquistare alcuni prodotti.
GIOCO SULL'ECONOMIA CIRCOLARE
Mani Tese ong onlus
ore 14.00 – 17.00 (con scuole medie S.Pedrolli Gardolo)
RICICLA LA FANTASCIENZA!
CoderDolomiti
Narrazioni di personaggi robot creati con oggetti riciclati, in storie animate al computer dagli studenti coordinati da
prof Claudia Schembari e mentor CoderDojo. Per alunni, insegnanti e genitori.
CODERDOJO: CREA IL TUO VIDEOGIOCO!
Laboratori gratuiti informatica creativa per ragazze/i fascia 7-17. Faremo videogiochi, robot e schede elettroniche!
Iscrizioni: coderdojotrento.it
FARE BEVANDE PER FARE COMUNITÀ
Comunità Frizzante
Degustazione della cola Ciacola, prodotta attraverso laboratori partecipati, e sperimentazione di vari gusti di bibite
frizzanti, attraverso i laboratori dell’alchimista. Attività anche per bambini.
ore 15.00
IL BRINDISI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ass. Trentino Con i Balcani Onlus con organizzazioni di FArete, Centro per la Cooperazione Internazionale, Forum
Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Cooperativa Arianna
Momento conclusivo della Casa della Cooperazione Trentina aperto a tutte le associazioni della piazza e alla
comunità intera per condividere impressioni, riflessioni e considerazioni sulla tre giorni di “Re-play – una piazza che
cresce”.

COMUNICATO STAMPA - TRENTO, 31 maggio 2019
Le realtà trentine del terzo settore in piazza con “Re-play”
Le proposte di sabato 1 giugno in piazza S. Maria Maggiore proseguono all’insegna di “RE-PLAY”
con le iniziative, coordinate dalla Fondazione Franco Demarchi, di welfare generativo a forte
impatto sociale, laboratori creativi e didattici per bambini e adulti e un mercatino di vendita di
prodotti provenienti da upcycling e agricoltura sociale. La piazza del sociale si rimette così in gioco
ospitando 25 realtà che lavorano nel terzo settore, valorizzando un’economia attenta alle tematiche
in oggetto. Nello specifico domani mattina, oltre a intrattenimenti socialmente impegnati di vario
genere, avremo momenti di incontro, confronto e narrazione su politiche e cooperazione e, nel
pomeriggio, uno scambio su nuovi percorsi comuni di sviuppo, all’insegna della cooperazione e
dell’economia.
A fine mattina la Fondazione Franco Demarchi propone presso la propria sede l’incontro “Uno
sguardo globale per un’economia solidale a km zero”, in cui interverranno l’autore Paolo Cacciari,
il giornalista Daniel Tarozzi e l’imprenditore Pietro Valenti.
A fine giornata ci sarà la presentazione del libro Strike!, edizione 2018, a cura dell’Agenzia per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili, con gli interventi dei giovani protagonisti i quali, accompagnati da esperti
dei mondi giovanile e dell’innovazione, condivideranno i loro racconti e faranno conoscere un ambito dove
i sogni e le passioni cambiano i contesti e influenzano positivamente le comunità di riferimento e non solo.
Le altre iniziative in piazza S. Maria Maggiore, durante tutta la giornata, coinvolgeranno i passanti e tutti
gli interessati in laboratori per grandi e piccini ed esposizioni di materiali riutilizzati e riciclati (legno, vele
di barche e scarti industriali di stoffe, gomme de camere d’aria, videogiochi, …), con la possibilità di
sperimentare il forno sociale e la macchina trasforma-plastica, di degustare la cola Ciacola e di conoscere
il lavoro di persone con disabilità, volontari e richiedenti asilo impegnati in un progetto di welfare generativo
che, oltre alla vendita dei prodotti agricoli realizza prodotti trasformati (succhi, confetture, tisane, crauti,
sciroppi…).
I protagonisti di tutto ciò saranno: l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (PAT), Arianna
scs, Artico scs, Associazione 46° Parallelo, Associazione Centro per la Cooperazione Internazionale,
Associazione CoderDolomiti, Associazione Progetto Prijedor, Associazione Trentino Con i Balcani onlus,
Aurora scs, Carpe Diem aps, Comune di Trento – Partecipazione.lab, Comunità Frizzante - La Foresta,
C.S.4. scs, Economia Solidale Trentina, Emergency ong onlus, FArete Trentino, Forum Trentino per la
Pace e i Diritti Umani, Girasole scs, Gruppo 78 scs, GSH scs, LAB.ARCA aps, Mani Tese ong onlus,
Manufabrika recycling, Save the Children Italia onlus, Tutti nello Stesso Campo - La Rete scs.
Il programma con gli orari è consultabile al sito www.fdemarchi.it

COMUNICATO STAMPA - TRENTO, 1 giugno 2019
Uno sguardo globale verso un’economia sostenibile a km zero
Oggi alla Fondazione Franco Demarchi nell’ambito del Festival dell’Economia si è svolto un
confronto per mettere in luce nuove prospettive di un’economia emergente, solidale, sostenibile
ed ecologica che potrebbero aiutare a riportare al centro un’economia territoriale di valore. In
merito sono intervenuti Paolo Cacciari, esperto di economia solidale, autore di "101 piccole
rivoluzioni - Storie di economia solidale e buone pratiche dal basso", Daniel Tarozzi, giornalista e
fondatore dell’"Italia che cambia", e Pietro Valenti, consulente che opera in Asia nel settore tessile.
Tanti gli spunti di riflessione emersi dai relatore che, pur con diversi approcci, concordano nel dire
che il contributo dei cittadini in termini di sostenibilità consiste nel consumare meno.
Daniel Tarozzi, giornalista fondatore dell’"Italia che cambia”, raccontando la nascita del suo movimento
caratterizzato dalla raccolta di esperienze progettuali create dal basso, ha sottolineato quanto sia
importante nei movimenti di cambiamento il ruolo dell’informazione. “Sono tante le cosa che non
conosciamo – ha spiegato Tarozzi – e per conoscerle dobbiamo andare a vederle. Il modello economico
attuale non è più sostenibile. Una soluzione? Consumare di meno. Secondo Tarozzi, infatti, “l’unica
bottiglia ecologica che non inquina è quella che non si compra”.
Pietro Valenti, riprendendo la questione della sostenibilità ha raccontato che l’industria tessile è la seconda
realtà più inquinante al mondo, la prima è quella petrolifera: “Il problema dell’industria manifatturiera in
termini di sostenibilità sono i suoi volumi. Dai 9 milioni di tonnellate di merci in movimento sul pianeta del
2000 siamo passati oggi ad averne 20 milioni. Affinché una catena di produzione sia sostenibile deve
ridurre la quantità di risorse utilizzate e limitare l’inquinamento rispetto al quale siamo tutti responsabili. Il
cittadino per un consumo sostenibile dovrebbe consumare meno e in maniera diversa, informarsi, ma non
sui social, leggendo le etichette di ciò che compra per capirne la composizione e la biodegradabilità.
Potrebbe inoltre pensare ad un noleggio di vestiti e premere sulla politica perché possa legiferare
sull’argomento.”
Paolo Cacciari ha evidenziato che là dove ci sono meno regole e dove i costi di mano d’opera sono inferiori,
meno è anche la salvaguardia nei confronti dell’ambiante. L’economia a basso costo riprendendo
l’enciclica di papa Bergoglio ha, infatti, delle ripercussioni sull’ambiente. Siamo entrati in una spirale di
geocidio, biocidio ed ecocidio. Le forme di economia dovrebbero cercare di produrre cose che durino e
che non inquinino. Ci sono tanti soggetti impegnati, ad esempio nell’agricoltura biologica e nei GAS. È da
qui, secondo Cacciari, che dobbiamo partire. Il principio di queste economie sono la ri-collocazione, la riterritorializzazione. E proprio queste che ci possono indicare la strada per una trasformazione.
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