INVITO
19° Festival Internazionale delle Abilità Differenti
IMPOSSIBILE MA VISIBILE

NON SPRECABILE
DALLA TERRA
AL PIATTO A
“SPRECO ZERO”
Brunch con conversazione

mercoledì 31 maggio 2017 | ore 12
Cooperativa Nazareno Villa Chierici
via Bollitora Interna 130 - CARPI (MO)

Le testimonianze proposte si inseriscono
nelle tematiche
Il Brunch è
dedicate all’inseripreparato
a
mento lavorativo di perquattro mani dagli
sone con disabilità, e alla
allievi dei corsi di ricoltivazione della terra come
L’educazione ad uno
storazione del CFP Naazione terapeutica – non solo
spreco minore (idezareno di Carpi e da “Brigrazie alla produzione di quaalmente “zero”), come
gata GustAbili”, servizio di
lità, a chilometro zero, ma
approccio che sembrava
catering creato dalla Cooperatisoprattutto attraverso la
impossibile, ma che diventa
va Titoli Minori di Chioggia per vacura verso il frutto dei
sempre più visibile.
lorizzare le competenze di ragazzi
semi piantati.
Il titolo scelto quest’anno per il Festie ragazze con disabilità e disagio
val “Impossibile ma Visibile” può essesociale, coordinati da educatori
re interpretato anche in questa luce, visibile
che offrono un’esperienza
in termini ecologici, economici e di salute.
gastronomica ed un serPensando all’importanza del cibo, all’attenziovizio di alta qualità.
ne sempre più consapevole rispetto alla qualità
in rapporto con quello che è comunemente conProf.
Luca
siderato scarto, e quindi si trasforma in spreco.
Falasconi rapPer questo, diremmo, c’è bisogno di “abilità diffepresenta una voce
renti”, dalla scelta del luogo di acquisto e delle
autorevole di questo
materie prime, alla capacità di valorizzare, di
settore, attraverso l’erecuperare (e di apprezzare) prodotti alimensperienza del Last Minute
tari che, in mancanza di adeguata inforMarket avviata all’interno
mazione, diventano “scarto”.
della Facoltà di Agraria dell’UUna lezione di etica, non solo di
niversità di Bologna e diventata,
ecologia e di economia.
negli anni, un modello nella gestione delle eccedenze alimentari e, soprattutto, una proposta
sostenibile che richiede una
nuova mentalità rispetto al
consumo (non solo
alimentare).

NON SPRECABILE
DALLA TERRA
AL PIATTO A
“SPRECO ZERO”
A cura del Prof. Luca Falasconi

Facoltà di Agraria, Università di Bologna

Brunch a cura della Brigata GustABILI
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Testimonianze

L’orto verticale “Alla nostra altezza”
Coop. Sociale It2, Bologna
www.it2.it

L’esperienza formativa dell’orto
Centro “Fortunata Gresner”, Verona
www.gresner.it

L’agricoltura sociale – lavoro e cura

Coop. Sociale Francesco d’Assisi, Cadoneghe
www.francescodassisi.org

yges.com

CHE COS’É IL FESTIVAL?
Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti è
una manifestazione che dal 1999 viene organizzata dalla Cooperativa sociale Nazareno.
Scopo principale del Festival è puntare i riflettori sulla valorizzazione della persona, partendo
dall’assunto che, ciascuno al di là del limite,
possa sempre puntare all’eccellenza.
L’offerta culturale del festival è ricca e articolata:
spazia dagli spettacoli, all’Open Festival, ai laboratori, ai convegni, alla mostra d’arte.

info
LUCIA BOCCIA - SCF
coordinamento@scformazione.org
cel. +39 393 9295129
GIULIA GIROTTI - Seg. Festival
giulia.girotti@nazareno-coopsociale.it
cel. +39 3481613252

“Iniziativa realizzata
nell’ambito delle attività
finanziate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
ai sensi della Legge 40/1987”

