#RIGENERIAMOCI
AZIONI, MOBILITAZIONI, RADICALITÀ PER CAMBIARE L’EUROPA
XVII ASSEMBLEA DEI CIRCOLI DI LEGAMBIENTE
Centro il Girasole, Rispescia (Gr), 28-30 ottobre 2016

VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016
Ore 15.00 - Plenaria
Riunione tra segreteria nazionale e dirigenti regionali radicamento associativo tra le persone e nei
territori: numeri, organizzazione e strategie - prendiamoci un world cafè!
Ore 20.00
Cena self service
Ore 22.00
Green happy hour e chiacchiere al bar
Ore 22.30 - Chiesa
Visione in pillole del film “Domani” (Pallucchi, Grechi)

SABATO 29 OTTOBRE 2016
Ore 10.00-10.30
Plenaria di benvenuto - Tendone
Apre i lavori Stefano Ciafani, direttore generale di Legambiente
Presentazione della campagna di raccolta fondi per il post terremoto “La rinascita ha il cuore
giovane”. Interviene Valentina Fausti, giovane imprenditrice agricola di Norcia.

Ore 10.30-13.30
1. #salvailsuolo, la campagna per costruire qualità e rigenerare città e territori - Tendone
Rigenerazione urbana, risanamento ambientale, rischio idrogeologico, agroecologia
(Di Simine, M. Fontana, Zampetti, Cattaneo, Sciarra e Croce)
2. L'Italia dopo l’accordo di Parigi sul clima - Chiesa
Politiche e pratiche territoriali per cambiare il sistema energetico del Paese
(Zanchini, Eroe, Maranò e Minutolo)
3. Il glossario di Economia civile - Plenaria
Dai beni pubblici alla sharing economy, come rigenerare le comunità
(E. Fontana, Barucca e Di Addezio)

Ore 13.30-15.00
Pranzo self service

Ore 15.00-17.30
1. Ecoreati, ecomostri e Centri di azione giuridica: strumenti e azioni per rigenerare la legalità
(Ciafani, Pergolizzi, Zanforlini, Furlanetto, Dodaro) - Plenaria
2. Come organizzare e promuovere la raccolta fondi: il caso EcoNatale (E. Fontana, Bueti, Di
Addezio, Cirino Groccia) – Stanza far2
3. Grab, ciclovie turistiche e sharing: la mobilità nuova (Fiorillo, Venneri) Tendone lato palco
4. Come comunicare le attività di Legambiente: la campagna #salvailsuolo (Dominici,
Colombo, Valentini, Nardi, Amatruda, Di Zanni, Valente, Cattaeno Nuglio) - Laboratorio
5. Dai migranti una possibilità per rigenerare il paese (Cogliati Dezza, Lolli, Claudio Conti) –
Casa ecologica piano terra
6. Festambientenet, la rete dei festival come motore del cambiamento (A. Gentili, Ventura,
Presta) – Stanza far1
7. Fare educazione a scuola e nel territorio con Legambiente (Pallucchi, Cappelletti, Salcuni,
Signorini) – Chiesa lato altare
8. Parchi 2.0, la riforma della legge 394 sulle aree protette (Nicoletti, Muroni) - Tendone lato
uscita
9. Elettromagnetismo, campagna di sensibilizzazione (Eroe, Tarantini) - Chiesa lato uscita
Ore 17.30-20.00
1. La Gaudats Junk Band e il laboratorio musicale di riuso/riciclo dei rifiuti (Pallucchi) Tendone lato uscita
2. B-lab, i laboratori di rigenerazione urbana (Cardarelli, Bonfanti, Vitelli) – Tendone lato
palco
3. Volontari fuori dal campo: come costruire l’attivismo sui territori (Carpentieri, Lazzaro,
Stasi, Ottaviani, Lolli) - Plenaria
4. Fare informazione, insieme. Incontro con la redazione de La Nuova Ecologia (E. Fontana,
Galgani, Dessì, Loiacono) – Stanza far2
5. A piedi, in bici, a cavallo: i nuovi viaggiatori rigenerano il turismo (A. Gentili, Venneri,
Fagioli, Soccorsi, Scarpino) – Chiesa lato uscita
6. Geotermia, mappatura delle criticità e strategie di azione (Eroe) – Chiesa lato altare
7. Carovana delle Alpi, la campagna sullo stato di salute dell’arco alpino (Bonardo) – Casa
ecologica piano terra
8. Servizio civile (Ventura, Minutolo) – Stanza far1
9. La dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico come strumento per salvare luoghi,
paesaggi, ambienti (Porta) – Casa ecologica primo piano
Ore 20.00
Mille sapori dai territori del Belpaese
Cena a buffet e degustazione con le bontà della Maremma e del resto d'Italia (F. Gentili con i
regionali e i circoli che hanno portato i prodotti tipici del territorio)
Ore 22.00
Passeggiando nel parco col naso all'insù
Osservazione astronomica (Patrocchi)

Ore 22.30
Esibizione musicale della Gaudats junk band
Ore 23.00
Ballando sotto le stelle
Cuffie e musica in libertà: rave party a zero decibel

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016
Ore 9.30
Assemblea plenaria e consiglio nazionale
Un’altra Europa è possibile: l’ambientalismo per una nuova cittadinanza
Introduce Rossella Muroni, presidente di Legambiente. Partecipano: Damiano Di Simine, campagna
europea People4Soil/Salva il suolo, Nadia Bouzekri, presidente dell’Associazione dei Giovani
musulmani d’Italia, e Suleman Diara, cooperativa Barikamà
Ore 14.00 - Fine dei lavori

Legenda
Plenaria – Primo piano, sopra al ristorante;
Chiesa – Entrata dell’Enaoli;
Tendone – Piazzale dibattiti, accanto alla Chiesa;
Stanza far1 – Primo piano, sopra al ristorante, accanto alla Plenaria;
Stanza far2 - Primo piano, sopra al ristorante, accanto alla Plenaria;
Casa ecologica – Fuori dalla struttura.

