
Giornata dell’economia solidale 
del Friuli Venezia Giulia
Fare comunità capaci di futuro

Tolmezzo (UD), 
Località Prà Castello

Sabato 22 giugno 2019

Info: 

Segreteria organizzativa Associazione proDES FVG:
info@forumbenicomunifvg.org
Giulia 340 7317184
Veronica 348 3262288

Per questioni organizzative chiediamo ai partecipanti di prenotare il pranzo 
scrivendo una mail all’indirizzo info@forumbenicomunifvg.org, specificando 
il proprio nome ed il numero di posti richiesti. Il menù, comprensivo di primo, 
secondo, contorno e dolce sarà totalmente vegetariano ed avrà un costo di  
12 euro ciascuno.

con il contributo di:

In collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria 3 Alto Friuli –Collinare– Medio Friuli

Comitato Stop TTIP
Stop CETA Udine
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Nel 2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
approvato la legge “Norme per la valorizzazione e la 
promozione dell’economia solidale” (L.R. n. 4/2017).
Questa legge si basa su due pilastri:
– l’istituzione in ciascuna delle 18 UTI della regione,  
di un’Assemblea di Comunità per iniziativa dei 
cittadini ivi residenti;
– la formazione, nel territorio di ciascuna Comunità, 
delle filiere produttive fondamentali (alimentazione, 
vestire, abitare, servizi di comunità).

Il 22 di giugno ci incontreremo tutti insieme a 
Tolmezzo, per far festa e per parlare di comunità 
capaci di (ri)costruire un futuro assieme, per 
capire come applicare la legge e per scoprire le 
buone pratiche che già esistono ed operano sul 
territorio. Saranno presenti stand di associazioni 
e produttori locali, ci saranno attività per bambini 
ed adulti e gruppi di lavoro, che si concentreranno 
su problematiche concrete legate all’economia 
solidale, soprattutto in montagna 

Programma

09.30 – 10.00 
Accoglienza e registrazione
10.00 – 10.30 
Francesca Forno, Università di Trento  
– Superare la società dei consumi.  
L’economia eco-solidale tra teoria e pratica
10.30 – 11.00 
Paolo Cacciari, giornalista e saggista  
– Buone pratiche, “una moltitudine inarrestabile”
11.00 – 11.30 
Lucia Piani, Università di Udine  
– Presentazione della legge n. 4/2017
11.30 – 11.45 
Pausa caffè 
11.45 – 13.00 
Esperienze concrete di economia solidale:  
le realtà si raccontano
13.00 – 14.00 
Pausa Pranzo 
14.00 – 16.00 
Gruppi di lavoro sull’economia locale solidale,  
in special modo in montagna, a cura di proDES FVG 
e dell’A.A.S. n.3 

09.30 – 17.30 
Mercatini, stand ed attività per bambini e famiglie


