
European Days Local Solidarity 2018
Le giornate europee dell’Economia Sociale e Solidale

Palermo 9th - 11th November - Mediterranean Fair
Seminario sulla Cooperazione Decentrata 

AICCRE EDLS 2018 farà parte di “Le giornate dell’Economia Sociale Solidale”, un evento internazionale di 3 giorni ospitato in Sicilia. Una comu-
nanza di pratiche e reti aziendali, amministrazioni locali virtuose, centri di ricerca e università, capacità e risorse umane - storici artistici delle 
aree geografiche dei territori insulari che competeranno su scala nazionale ed europea in seminari di lavoro per sviluppare una “casa comune”, 
strategie, contenuti e metodi condivisi di un sistema di relazioni e beni locali e globali (territoriali e sovranazionali, naturali e sociali, culturali e 
istituzionali), basati sul “valore d’uso” inerente al bene economico, in sostituzione del “valore di mercato, sulla cooperazione decentrata, i criteri 
del commercio equo e solidale”.
AICCRE, che rappresenta gli enti locali italiani, organizza o promuove eventi pubblici volti a informare e discutere sulle sfide dello sviluppo soste-
nibile globale e sull’importanza della solidarietà, sottolineando l’esperienza della città nei progetti di cooperazione internazionale. Con gli EDSL 
le città e le regioni europee sostengono e promuovono l’educazione allo sviluppo e iniziative di cittadinanza attiva con un forte impatto locale.
Con EDLS 2018 AICCRE collabora con le organizzazioni locali della società civile (CSO), le reti del Commercio Equo Solidale e Botteghe del Mon-
do, per organizzare e sostenere campagne di sensibilizzazione, convegni e seminari che contribuiscano fortemente all’impegno attivo dei citta-
dini e al senso di solidarietà. Le città e le regioni europee promuovono l’impegno politico a livello nazionale, europeo e globale a favore dello 
sviluppo sostenibile.

Convegno: Confronto con la U.E. sullo stato di attuazione di Agenda 2030

Moderatore: AICCRE, Associazione Italiana del Consiglio Europeo dei Comuni e delle Regioni.

Ore 15.00
Aula Plenaria Fiera Mediterranea seminario pubblico, ingresso gratuito

Tre sono le caratteristiche innovative dell’Agenda 2030: la sua universalità, la necessità della partecipazione “dal basso” di tut-
ti al cambiamento, la sua visione integrata dei problemi e delle azioni da realizzare per conseguire lo sviluppo sostenibile. 
Tale iniziativa fatta nell’ambito degli EDLS 2018 promuove il dialogo tra sindaci e rappresentanti locali in tutta Europa, e promuove-
re gli scambi con i decisori nazionali e globali sugli effetti positivi della solidarietà e della cooperazione “decentrata” nello sviluppo 
sostenibile locale e globale

Argomenti del convegno:

Sul consumo critico e le politiche con le autorità locali italiane ed europee.

Analisi del cammino dell’Italia per lo sviluppo umano sostenibile.
Sui progetti e percorsi per l’attuazione dell’Economia Circolare e degli obiettivi SDG’s (Obiettivi di sviluppo umano sostenibile) nei territori.

Coordina Paolo Cacciari, giornalista

Interventi: Esponente della U.E.

Soana Tortora, Solidarius International network

Monica Di Sisto, (Fair watch- cooperazione e mondialità)

Massimo Renno, Associazione Botteghe del Mondo Il com-
mercio equo solidale: la scelta sostenibile dei territori

Riccardo Troisi, docente Università Cooperativa di Colom-
bia , Economie Trasformative , strategie eco-sistemiche per la 
riconversione ecologica e sociale dei territori”

Pietro Puccio, sindaco di Capaci, Federazione AICCRE Sicilia 
(Associazione italiana del consiglio europeo dei comuni e del-
le regioni) Il ruolo dei governi locali e della società civile nel 
raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Marika Di Pierri, pres. CDCA (Centro di Documentazione 
sui Conflitti Ambientali), Consorzio ECODOM , Atlante dell’E-
conomia Circolare per l’Italia che cambia

Giuseppe Barbera, Comitato Scientifico FLCGS- Dip. Colture 
Arboree - Università di Palermo-”L’antropocene, l’antropocen-
trismo e il ruolo del paesaggio

Antonella Leto, Forum Acqua, Beni Comuni- Garantire la di-
sponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igie-
niche per tutti

Al termine è previsto un dibattito ed interazione con il pubblico e la visita presso lo stand AICCRE – Botteghe del Mondo con un corner dedicato di prodotti  
alimentari e biologici con degustazione 

“L’Evento è finanziato da Platforma e dalla Commissione Europea”
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Convegno: Il commercio equo e le botteghe del mondo: nuovi modelli di Fair Trade shop, 
le sfide logistiche e la collaborazione con le economie solidali

A cura di AICCRE, Associazione Italiana del Consiglio Europeo dei Comuni e delle Regioni  
con la collaborazione di Associazione Nazionale Botteghe del Mondo

ore 15.00
Aula A. Fiera Medieterranea, incontro aperto al pubblico

Coordina

Gioia Sgarlata, giornalista Repubblica

Interventi: 

Massimo Renno, presidente Ass. Le botteghe del Mondo

Gabriella D’Amico, consigliera Ass. Botteghe del Mondo e Wfto-Europe

Salvo Monachino, presidente bottega Macondo
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