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MEET THE G.A.S.

I Gruppi d’Acquisto Solidale incontrano la città
20-21.10.2018 REGGIO EMILIA
https://hackathon.igruppi.com/meet-the-gas/programma

Rete dei Gruppi d’Acquisto
Solidale di Reggio Emilia

SCAMBI ETICI OPEN SOURCE

I Gruppi d’Acquisto Solidale incontrano la città
20-21.10.2018 REGGIO EMILIA
Incontra dal vivo
chi sostiene e pratica
modelli di economia
sociale e solidale
Ad accompagnare e ispirare l’hackathon
sui temi dell’economia sociale e solidale,
uno speciale evento per conoscere modelli
di consumo consapevole, network
virtuosi e buone pratiche che già oggi
sfruttano le potenzialità di strumenti e
piattaforme digitali.
Conferenze, workshop, stand
gastronomici e momenti ludici animeranno
il festival grazie alla partecipazione di
esperti, agronomi, produttori locali e
appartenenti ai Gruppi di Acquisto Solidale.

Cos’è un Gruppo
d’Acquisto Solidale
I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono
gruppi di persone che effettuano acquisti
di prodotti alimentari o di uso comune
direttamente dai produttori con i quali
instaurano un rapporto di fiducia. Così
possono sincerarsi direttamente della
qualità dei prodotti. E che nei processi
produttivi siano strettamente rispettano
caratteristiche di sostenibilità ambientale
e sociale. I Gruppi di Acquisto Solidale
sono composti da persone come te. Sono
più di 1500 in tutta Italia. Oltre 20 nella
provincia di Reggio Emilia.

Dove
In pieno centro a Reggio Emilia
in piazza Scapinelli, 1

Rete dei Gruppi d’Acquisto
Solidale di Reggio Emilia

SCAMBI ETICI OPEN SOURCE

All’interno
del festival

Sabato 20 Ottobre
Ore 15:45 - Testimonianza
I frutti della legalità
GOEL BIO per il riscatto della Calabria.
Interviene Manuela Sfondrini
Ore 16:15 - Conferenza
Dal rifiuto alla risorsa: mitigare
l’impronta ecologica dei nostri consumi
Con Natale Belosi - Rete Rifiuti Zero, Beppe Carella – Ex
Presidente AccordPhoenix, Simone Lusuardi, responsabile
Ambiente coop. L’Ovile. Conduce: Emiliano Codeluppi
Ore 19:00
Aperitivo/Biocena con Bio Pizza e Bio Bar
Ore 19:30
Concerto dei PIUNZ, band biodegradabile

Domenica 21 Ottobre
Dalle 9:30 alle 17:00
Piazzasolidale
Mercatino dei produttori che forniscono i G.A.S. con prodotti
biologici, etici e a basso impatto ambientale. Street food
e workshop. Produttori e aderenti a G.A.S. saranno a
disposizione: vieni a conoscerli!
Animazione per bambini
A cura dei RaGAS (famiglie iscritte al GAS)
Ore 10:15 - Conferenza
Le scienze per una nuova alleanza
tra “consumatori e produttori”
Con Stefano Pescarmona (agronomo e vignaiolo, docente
presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo),
Francesca Braglia (Dot.ssa in Scienze biologiche, esperta
di alimentazione naturale fondatrice dell’Associazione
“Disanapianta”). Claudio Falduto, Presidente Gas Le Giare.
Ore 14:45 - Conferenza
Il consumo consapevole cambia forma:
gli embrioni di un’altra economia.
Il futuro dei G.A.S. e del consumo consapevole secondo
Flaviano Zandonai (Euricse, Iris Network), sociologo e
ricercatore nel settore noprofit e dell’impresa sociale.
Intervengono: Anna Brandinelli - Arvaia CSA - Bologna
Comunità che sostiene l’Agricoltura; Giovanni Notarangelo
- Camilla, Emporio di comunità - Bologna; Davide Campari,
Youfarmer, Orto digitale.
Dalle ore 15:00
Animazione per bambini a cura del Mago Pitti
Ore 16:00
Workshop I segreti dei cosmetici - Come leggerne l’etichetta
A cura di La Saponaria (Vallefoglia – PU)
Ore 17:00
Premiazione con torta
Premiazione dei vincitori dell’Hackathon “Social & Solidarity
Economy” con la torta della pasticceria espressiva Mentedolce.
Il programma potrebbe subire variazioni, aggiornamenti qui:
https://hackathon.igruppi.com/meet-the-gas/programma
https://www.facebook.com/events/477804539373773

hicadv.it
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