centro sperimentazione autosviluppo onlus

L’uomo non ha tessuto la trama della vita:
in essa è solamente un filo.
Qualsiasi cosa egli faccia alla trama,
la fa a se stesso.
(capo Seattle)

DALLA TERRA E DALLE MANI

Progettiamo la transizione:
la vita al centro

Masainas - Centro di Aggregazione Sociale
14.15.16 novembre 2014

IL SEME,
FONDAMENTO DELLA VITA,
DEL CIBO, DELL’AGRICOLTURA
Anteprima
Mercoledì 22 Ottobre 2014 - ore 10,00 - 18,00
Azienda biodinamica “Su treulu biu” di Samuel Caboni
Seminario “Miglioramento genetico partecipativo ed evolutivo”
Come riprodurre e migliorare antiche varietà aumentando biodiversità, autonomia, salute
a cura di Salvatore Ceccarelli, genetista, consulente ICARDA
Giovedì 23 Ottobre 2014 - ore 9,00 -13,00
Laboratorio teorico - pratico con gli studenti della Scuola Agraria
a cura di Salvatore Ceccarelli

ENERGIA PER LA VITA
Venerdì 14 Novembre - ore 16,00
Presentazione dell’evento: Teresa Piras presidente C.S.A.
Interventi: Ivo Melis, sindaco di Masainas
Ilaria Portas assessore alla cultura, comune di Masainas
“Salute, ambiente, energia: alternative possibili”
a cura di Prof. Gianni Tamino, biologo
“Energia vitale: nascita, allattamento e salute primale”
a cura di Hilda Garst consulente volontaria della Leche League Italiaonlus

TERRA BENE COMUNE
Sabato 15 Novembre - Mattino ore 9,30
Proiezione del documentario “S’Ammentarzu”
a cura di Laboratorio di ComunicAzione sociale
“Biodiversità come strumento per rilanciare una agricoltura sostenibile”
a cura di Guy D’Hallewin CNR
“Usi civici e comunità locale: esperienze di resistenza”
a cura di Antonio Lucchesu sindaco di Seneghe
“Ripartire si può… anzi si deve” a cura di Fulvio Tocco
“Ritorno alla terra e lavoro giovanile” a cura di Angelo Peddizzi
Cooperativa bioagricoltura sarda
Pomeriggio ore 16.00
“La terra dei saperi: come pensare e agire i beni comuni?” a cura
di Romina Deriu, docente di Sociologia Generale, Dipartimento di Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell’informazione
“La forza dei semi” intervista a Salvatore Ceccarelli, genetista
“La lunga marcia dei senza terra” presentazione del libro
a cura di Marinella Correggia, giornalista
Esperienze di agroecologia e resistenza:
•

trasformAzione a cura di Laura Meloni, Marcello Mancosu

•

cooperAzione: ﬁliera del grano a cura di Eﬁsio Rosso, cooperativa
Madonna d’Itria

•

“Sperienze e prospettive della piattaforma per la sovranità
alimentare del Pais Valencia” a cura di Manel Garcia Lopez

Il pranzo, a base di prodotti locali biologici sarà preparato dalla Pro
Loco (€ 7,00)

SEMI DI PACE
Domenica 16 Novembre 2014 - ore 9,30
“Impatto ambientale delle guerre” a cura di Elena Camino università
di Torino
“Fuggire dal clima, fuggire dalle guerre” a cura di Marinella Correggia
giornalista
“Migratori e migratrici verso il nostro occidente” testimonianze
“La nostra Terra per la pace non per la guerra”
a cura di Mariella Cao - Gettiamo le basi, Elisa Monni comitato AmparuTeulada

Laboratori per gli alunni della scuola di Masainas:
“Mandala di pace”
a cura di Silvia Mongili pedagogista e formatrice
“Alberi” spettacolo teatrale
a cura di Antonella Rava - Teatro Pacha Mama
Esposizione delle produzioni agricole
e artigianali del territorio
Scambio di semi
(chi li ha e vuole farne dono o scambio è invitato a portarli)
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Ritorna ogni anno
come le stagioni
a novembre

Comune
di Masainas
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
PRO LOCO
DI MASAINAS

Agris
Agenzia regionale
per la ricerca in agricoltura

Laore

Tempo di semina
Tempo di semi liberi
Semi vivi e diversi
Per ogni Terra
e per ogni persona
Semi di grano
Semi di pace
Da coltivare
E condividere
Per nutrire la vita
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