Da uno sfruttamento consumistico
a una produzione solidale:
LOTTIAMO tutti INSIEME per una NOSTRA rete!
Programma dell'incontro del 28/29/30 giugno
presso la Nuova Cooperazione Organizzata (NCO)
Casal di Principe
giovedì 28 giugno
Iniziamo a conoscere la TERRA di don Peppe Diana
● Arrivo dei partecipanti e sistemazione presso il Santuario Madonna
di Briano
● Escursioni alla conoscenza del territorio e le sue realtà
◦ Casa Don Diana
◦ Fattoria Fuori di Zucca
◦ Cantina Vite Matta
● Cena
(il programma potrà variare anche in funzione degli orari di arrivo dei partecipanti)

venerdì 29 giugno mattina
I partecipanti si raccontano
● ore 10,00 – Saluto di Peppe Pagano, Presidente della Coop Agropoli
Onlus della rete NCO
● ore 10,15 – Franco Ianniello - Cultura contro camorra
● ore 10,30 – Pausa caffè
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Lesvos Solidarity
100PAP
Mutua socialista del Limburgo
Climaxi
NCO
altri interventi
domande eventuali
Pausa pranzo

venerdì 29 giugno
Produrre altrimenti,
Consumare Altrimenti,
Vivere Altrimenti
PAVA
● ore 16,00 - Saluto di Renato Natale, Sindaco di Casal di Principe
● ore 16,10 - Saluto di Valerio Taglione, Responsabile del Comitato
Don Peppe Diana
dibattito pubblico
● ore 16,20 - introduce Franco Ianniello, Presidente
dell'Associazione Europea Cultura contro camorra
INTERVENTI (15’)
● Gianni Piccinelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

"Jean Monnet"
● Marco Bentivogli, Segretario Nazionale FIM-CISL
● Cinzia Pagni, Presidente del Forum Nazionale dell'Agricoltura e
vice-Presidente Nazionale CIA
● Nicola Caputo, Europarlamentare
Dibattito con la sala
ORE 20.30 – CENA E SERATA MUSICALE
Sabato 30 giugno
Organizzazione di una rete europea per meglio produrre e meglio
consumare grazie all'economia sociale e solidale
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ore 10,00 – orientamenti politici programmatici
ore 10,15 – discussione e proposte operative
ore 11,00 – pausa caffè
ore 11,30 – discussione e proposte operative
ore 13,00 – conclusioni ed approvazione delle proposte politiche ed
organizzative e programma di attività
ore 13,30 – Pausa pranzo
ore 15,00 – Escursione alla Reggia di Caserta
ore 19,30 – Assemblea generale di Ccc (per membri di questa
associazione) a Casal di Principe
ore 21,00 – Serata NCO
Domenica 1° luglio
Partenza dei partecipanti

