
Domenica 7 ottobre
Ivrea - Piazza Ottinetti

dalle ore 10 alle ore 18

Aderiscono e contribuiscono i Comuni di Andrate,   Chiaverano,
Cossano, Pavone Canavese, Quincinetto, Samone, Settimo Vittone.
Con il contributo di AEG Coop e Cooperativa Rosse Torri.
Si ringrazia il Comune di Pavone per la concessione delle attrezzature.
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L’Associazione Ecoredia, Gruppi d’Acquisto So-
lidale del Canavese, organizza per domenica 7 ot-
tobre 2012, in Piazza Ottinetti  ad Ivrea, la quin-
ta edizione di “Sana Terra”, Fiera dell’economia
solidale e sostenibile del nostro territorio.
Ancora una volta la Fiera sarà l’occasione per conoscere le realtà che già
oggi stanno operando per costruire un sistema economico diverso,
un’economia solidale, in cui il rapporto società/economia/ambiente sia
ripensato in funzione del criterio della sostenibilità, del limite e della
solidarietà. Protagonisti della giornata saranno ancora i produttori bio-
logici e gli artigiani ecologici, le botteghe del commercio equo-solidale,
le strutture che offrono servizi etici per il risparmio, l’informatica e le
telecomunicazioni, le esperienze di turismo responsabile, di medicina
naturale e di educazione alla pace, alla nonviolenza e all’ambiente, e i
soggetti che operano nel campo del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili, della bioedilizia, del tessile e della mobilità sostenibile.
Poichè il consumo consapevole si nutre anche di relazioni e di cultura,
saranno ovviamente presenti le associazioni locali che si occupano di
ambiente, economia, giustizia, pace, nonviolenza, cooperazione inter-
nazionale e informazione alternativa. La cornice in cui, anche fisica-
mente, si collocheranno tutte queste esperienze, sarà costituita dalle
istituzioni, e in particolare i Comuni che hanno già messo in atto buone
pratiche nella valorizzazione, la tutela e la gestione democratica dei
“beni comuni” come l’aria, l’acqua, il territorio, e che a Sana Terra
potranno presentarle e condividerle.
Quest’anno Sana Terra intende mettere al centro dell’attenzione la
riflessione sui possibili scenari di transizione verso un model-
lo economico di decrescita: nella fase di crisi economica che stiamo
attraversando, ormai evidentemente strutturale, sembra chiaro che le
risposte basate sul vecchio modello di libero mercato e di crescita
illimitata non solo non individuano soluzioni efficaci per i problemi
aperti, ma acuiscono anche le discriminazioni sociali e le difficoltà
delle fasce più deboli della popolazione. E’ necessario ripensare com-
pletamente il sistema del lavoro, del welfare, della tutela dei beni
comuni, con uno sforzo di immaginazione e di visione di futuro, che
raccolga sia le esperienze concrete già avviate dal basso, su specifici
territori, sia le elaborazioni teoriche, ormai sempre più mature, che a
molti livelli si stanno costruendo. Sana Terra si vuole collocare in
questo percorso di riflessione, sintonizzandosi con il dibattito che ha
trovato la sua espressione più compiuta nella Conferenza Interna-
zionale sulla Decrescita di settembre a Venezia, la sua espressione
più compiuta.
Sul tema della Decrescita  ruoteranno, come già nelle precedenti edi-
zioni, alcuni momenti di approfondimento nei giorni precedenti alla
Fiera, i  laboratori e le tavole rotonde di domenica in piazza, e lo
spettacolo teatrale, proposto nel pomeriggio.

SANATERRA: PROGRAMMA
Domenica 7 ottobre, Piazza Ottinetti  -  Ivrea

Spazio espositivo: dalle ore 10,00 alle18.00 mostra-mercato
dell’economia solidale, con vendita di prodotti, dimostrazioni
pratiche e informazioni.

Laboratori
Ore 11,00
“Manutenzione della bicicletta” a cura di Massa Critica
“Riparare gli abiti in autonomia: orli, bottoni e altri piccoli lavori”
a cura di Arichi.
“Impariamo a fare la pomata alla calendula per la cura della pelle”
a cura del laboratorio Valle Azzurra.
“Antiche e nuove varietà di mele: conoscerle e usarle in cucina”
a cura dell’associazione ALBA.
Ore 14,30
“Manutenzione della bicicletta” a cura di Massa Critica.
 “Piccola sartoria di base: rinnovare i capi usando gli elastici”
a cura di Arichi.
“Un detersivo fai-da-te: la lisciva” a cura del laboratorio Valle
Azzurra.
“Fare il pane con la pasta madre” a cura dell’Azienda Agricola
Escuelita.

Tavole rotonde
Ore 11,30
“Consigli per i non acquisti: fare la spesa giusta per la
salute, il pianeta e ...le nostre tasche” con Giuliana Caruso
Ore 15,00
“Pratiche di autogestione dei beni comuni da parte della
comunità: proprietà collettive, autofinanziamento, imprese
sociali” con Maurizio Gritta, Fondazione Iris.

Spettacoli
Ore 15.30
“Sano come un pesce” spettacolo per i bambini prodotto dalla
Compagnia Onda Teatro in collaborazione con il CNR e il
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Ore 17.00
“Noi, quelli del Ritz” spettacolo di Teatro Danza con alcuni dei
rifugiati ospiti dell’Hotel Ritz e il Gruppo Baobab.

Area ristoro: dalle ore 12,00 alle 14,30 pranzo con prodotti
biologici a km 0 a cura di Gaia Eco Banqueting.

Area bambini
dalle 11,00 alle 17,00
Animazione e giochi a cura di Intercultura e
dell’associazione Casafavola.
Ore 14,30
“Mi faccio una buona merenda” laboratorio di biscotti e ricette
per una merenda sana a cura della Biscotteria Naturale.

Sabato 29 settembre ore 16-19, Centro La Serra
Tavoli di discussione

Incontri pubblici

Venerdì 5 ottobre ore 21, Sala Santa Marta
“Lavoro e decrescita: un binomio impossibile?”

Due visioni a confronto sui temi dell’occupazione e della crisi

intervengono
il giornalista Paolo Cacciari e l’economista Franco Becchis

modera Pietro Raitano, direttore di Altreconomia

“Una nuova rete di solidarietà per scuola, sanità e politiche sociali”
coordina Paolo Ermano, Università di Udine

“Divertimento e tempo libero: tra consumo e ben vivere”
coordina Dalma Domeneghini, ex-pubblicitaria




