
La casa della
cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale
come strumento di cittadinanza attiva

La Fondazione Franco Demarchi dal 31 maggio
al 2 giugno, nell'ambito del Festival dell'Economia,
centrato sul tema “Globalizzazione, nazionalismo e
rappresentanza”, anche quest'anno sarà in piazza
Santa Maria Maggiore con "RE-PLAY … una piazza che
cresce - prospettive di generatività
per un welfare sostenibile".

Più di 20 realtà del privato-sociale animeranno la
piazza con alcune narrazioni di un sociale attivo,
territoriale, sostenibile, solidale e generativo.

In particolare l’idea di quest’anno è quella di rimettere
in gioco (re-play) una piazza che accolga realtà che
lavorano nel terzo settore valorizzando un’economia
attenta ai temi sopraindicati.

http://www.fdemarchi.it/ita/Centro-di-documentazione/
News/La-Fondazione-al-Festival-dell-Economia-2019

Per informazioni:

www.trentinobalcani.eu
info@trentinobalcani.eu

In occasione del Festival dell’Economia
2019, tre giornate dedicate ai temi

della cooperazione internazionale
all’interno della piazza del sociale

"RE-PLAY … una piazza che cresce”

Sab.
01/06

Ven.
31/05

Dom.
02/06

#challengeeconomy
#nonsolocooperAzione
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Domenica - 02 giugno
Globalizzazione

e diritti

Sguardi e implicazioni della
globalizzazione al di là
dei confini economici

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.

Maurizio Camin - direttore ATB
46° Parallelo, Nancy Tarazona -
comunità peruviana, Massimiliano
Pilati - Forum trentino pace e
diritti umani, Sara Carlin - LAV
Trento, Claudio Bassetti - CNCA

Coordina
Intervengono

h. 10.00

LabAzione!
Con bambini e ragazzi

Giochi e attività per avvicinare i più piccoli al
mondo della cooperazione internazionale e dello
sviluppo sostenibile.

Cooperativa Sociale AriannaA cura di

h. 10.00

Saluta il Festival dell’Economia
il gruppo folk dell’Ass. TEUTA

Il gruppo di danza e balli albanesi dell’Associazione
TEUTA anima la piazza del sociale.

Ass. TEUTAA cura di

h. 14.00

Il brindisi
della Cooperazione Internazionale

Momento conclusivo della Casa della Cooperazione
Trentina aperto a tutte le associazioni della piazza
e alla comunità intera per condividere le
impressioni, riflessioni e considerazioni alla fine dei
tre giorni di Festival.

h. 15.00



Venerdì - 31 maggio
Educazione

e cittadinanza

A scuola
di cooperazione

Una riflessione su globalizzazione e cooperazione
insieme ad alcuni studenti delle scuole che hanno
partecipato ai viaggi di istruzione nei Balcani
insieme a Trentino con i Balcani.

Paolo Piffer - giornalista
Studenti e insegnanti del Liceo da
Vinci di Trento

Coordina
Intervengono

h. 10.00

Sabato - 01 giugno
Interazioni tra mondo

profit e no-profit

Politiche per il benessere: uno
strumento per la cooperazione?

A partire dall’esperienza della collaborazione con la
Serbia e il Comune di Tirana, 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.

Maurizio Camin - ATB
Luciano Malfer - Agenzia
provinciale per la famiglia,
Raffaele Crocco - 46° Parallelo,
Enrico Bramerini - TSM,
Antonella Valmorbida - ALDA

Coordina
Intervengono

h. 10.00

A scuola
di cooperazione

Una riflessione su globalizzazione e cooperazione
insieme ad alcuni studenti delle scuole che hanno
partecipato ai viaggi di istruzione nei Balcani
insieme a Trentino con i Balcani.

Paolo Piffer - giornalista
Studenti e insegnanti del Liceo
Antonio Rosmini di Trento

Coordina
Intervengono

Paolo Piffer - giornalista
Valentina Zanolla - Liceo da Vinci,
Dario Pedrotti - APP, Marco Bezzi
e Liridona Gimolli - TALETE, Elia
Gerola - BETA - Alessio Zanghellini
- Istituto Martini, Piergiorgio
Reggio - F. Demarchi, Paola Delrio
- CCI, Danila Buffoni - DSF

Coordina
Intervengono

h. 14.30

World Citizen Lab
Percorsi oltre le appartenenze

Un gioco interattivo tra pubblico e formatori sui
temi della Agenda 2030.

Ass. NADIR OnlusA cura di

h. 13.00

LabAzione!
Con bambini e ragazzi

Giochi e attività per avvicinare i più piccoli al
mondo della cooperazione internazionale e dello
sviluppo sostenibile.

Cooperativa Sociale AriannaA cura di

h. 15.00

LabAzione!
Con bambini e ragazzi

Giochi e attività per avvicinare i più piccoli al
mondo della cooperazione internazionale e dello
sviluppo sostenibile.

MLAL Trentino OnlusA cura di

h. 15.00

Giornata Internazionale
delle Fasce Bianche

Nel giorno dell’anniversario della tragedia con-
sumatasi nella città bosniaca di Prĳedor il 31
maggio 1992, un momento di commemorazione di
tutte le vittime di guerra nel mondo per ricordare
che l’assenza di pace ci riguarda sempre.

ATB, APP, 46° Parallelo, Forum
trentino pace e diritti umani, CCI,
organizzazioni di Farete, OBCT,
Fondaz. Demarchi, CNCA, GB Mori

Aderenti

h. 17.00

Globalizzazione e democrazia
dal basso: tu dove stai?

World cafè per dialogare sul ruolo di educazione e
formazione in relazione ai temi di cittadinanza
attiva, democrazia del popolo e rappresentanza in
una società globalizzata ed interconnessa.

h. 18.00

Co-operare
per una crescita inclusiva

A partire dall’esperienza balcanica, per aprire la
visione a più ampio raggio sul mondo, quattro
spaccati d’azione che promuovono democrazia
locale, cooperazione decentrata di comunità,
informazione consapevole e sviluppo sostenibile, per
fornire strumenti di contrasto a spinte nazionaliste.

presso la Fondazione Caritro

Maurizio Camin - ATB
Raffaele Crocco - 46° Parallelo,
Mario Raffaelli - CCI,
Antonella Valmorbida - ALDA

Coordina
Intervengono

h. 15.00

Globalizzazione, cooperazione ed
economia: confronto e scambi per
nuovi percorsi comuni di sviluppo

Attori del mondo della cooperazione, dell’impren-
ditoria e dell’università dialogheranno sulle mo-
dalità di interazione tra il mondo profit e no-profit
nel campo della cooperazione internazionale allo
sviluppo alla luce della legge 125 del 2014.

Maurizio Camin- ATB
Claudio Modena - ETC Engineering,
Michele Caldonazzi - Albatros,
Marco Bezzi - Tera Group,
Francesca Benci - TALETE,
Paola Delrio e Sandra Endrizzi -
CCI, Pierino Martinelli -
Fondazione Fontana, Stefano
Giaccone - Energy Storage System

Coordina
Intervengono

h. 17.30


