“Abbondanza e privazione, il paradosso del contemporaneo”
1° Forum della Cooperazione Internazionale – 9/10 Maggio 2015
L’Expo è alle porte e gli appuntamenti sulla nutrizione continuano anche nella città di Padova, che diventa
protagonista attiva grazie al “Forum della cooperazione” e all’impegno congiunto tra l’amministrazione
comunale e le associazioni padovane dell’area Pace Diritti Umani e Cooperazione Internazionale.
L’argomento del Forum sarà incentrato sulla tematica “Abbondanza e privazione, il paradosso del
contemporaneo”, in linea con il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” affrontato dall’ Expo 2015.
La sicurezza alimentare, oltre che il tema dell’anno, è anche uno degli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio
previsti dalle Nazioni Unite e la città di Padova vuole contribuire alla costruzione di una consapevolezza
condivisa riguardo le contraddizioni contemporanee riguardo l’alimentazione.
Il Forum della Cooperazione si terrà i giorni 9 e 10 maggio presso il Pedrocchi, dove diverse attività
coinvolgeranno grandi e piccini diventando luogo di incontro, dibattito e riflessione.
Mostre fotografiche, laboratori didattici, conferenze, tavole rotonde, corsi di cucina, performance teatrali e
canore, sono solo alcune delle proposte che vi aspetteranno il secondo week-end di Maggio.
Anche KITO, grazie all’impegno della sua presidentessa Paola Vecchiato, sarà presente al Forum in qualità di
coordinatore e delegato per la gestione dei rapporti con il Tavolo della Cooperazione Internazionale.

Calendario degli eventi

ORE 9:30

SABATO 9 MAGGIO
TAVOLA ROTONDA
“sfAMIAMO glocale: vie d’uscita sostenibili
dal paradosso alimentare contemporaneo”
LABORATORIO DIDATTICO
“Un grillo a cena”

ORE 10.45

ORE 11.00

ORE 12.00
ORE 15.00
ORE 16.00

ORE 17.00
ORE 18.00
ORE 18.30
ORE 20.00

DOMENICA 10 MAGGIO

INCONTRO CON VITTORIO RINALDI
“Sovranità alimentare e rinascimento
contadino”
WORKSHOP
“Consum-attori: i cinque sensi del
consumo”
MOSTRA FOTOGRAFICA:
“Gli occhi della guerra”
WORKSHOP
“Consum-attori: i cinque sensi del consumo
CONFERENZA
“Nuove vie per la Cooperazione
Internazionale allo sviluppo: l’impresa con
finalità sociale”
LABORATORI PER BAMBINI
COOKING LESSONS
SPETTACOLO TEATRALE
“Pasta e basta”
CONCERTO Cli
RASSEGNA DI DOCUMENTARI E CINEMA
SOCIALE DEL SUD DEL MONDO

MOSTRA FOTOGRAFICA
“Feeding Congo”
WORKSHOP
“Consum-attori: i cinque sensi del consumo
SPETTACOLO DI DANZA
“Il luogo delle radici”

LABORATORI PER BAMBINI
COOKING LESSONS
PERFORMANCE TEATRALE
“Fatti di cibo”
CONCERTO GOSPEL
RASSEGNA DI DOCUMENTARI E CINEMA
SOCIALE DEL SUD DEL MONDO

