


Introduzione

1 L'Ortazzo

L’Associazione culturale “L’Ortazzo” è attiva nel territorio della
Valsugana e Altopiano della Vigolana dal 2009, incentrando le
sue  attività  sulla  sensibilizzazione verso i  temi  di  sostenibilità
ambientale  e  sociale,  promozione  del  biologico,
“altraeconomia” e nuovi stili di vita. Al suo interno è attivo anche
un Gruppo di  Acquisto Solidale.  Ogni  primavera  organizza  un
ciclo  di  serate,  iniziativa  che  grazie  alla  collaborazione  con  numerosi  partner  (enti  pubblici,
associazioni, realtà private), è giunta a 6 edizioni e che riscuote sempre grande successo.

2 La Settimana dell'Economia Solidale

La settimana dell'economia solidale nasce dalla legge n. 13 del  2010 intitolata “Promozione e
sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese”, con l'individuazione
di tredici settori, l'istituzione di un Tavolo dell'economia solidale, affidato a Trentino Arcobaleno
fino al 2017, la stesura di un disciplinare per ogni settore, l'adesione delle imprese responsabili al
proprio settore di riferimento.

A  fine  agosto  l'associazione  “L'Ortazzo”  si  è  candidata  presso  la  segreteria  del  Tavolo  per
l'organizzazione delle iniziative relative alla Valsugana venendo poi selezionata con l'indicazione
di proporre, coordinare e realizzare almeno 5 iniziative sui temi della legge provinciale.

In quattro territori  della Provincia di Trento sono così  state promosse oltre quaranta iniziative
nell'arco  di  sette  giorni,  per  scoprire  di  più  sui  13  settori  dell’Economia  Solidale  Trentina:
dall’edilizia  sostenibile  al  welfare  di  comunità,  dal  turismo responsabile  al  commercio  equo  e
solidale, passando per il risparmio energetico.

2



3 Premessa, la scelta degli argomenti

Un apposito gruppo di lavoro interno all'associazione L'Ortazzo si è formato per il coordinamento
delle attività. Nella scelta di quali tra i 13 argomenti della legge (vedi immagine sopra) sarebbero
stati  approfonditi  attraverso  le  iniziative  della  Valsugana,  l'Ortazzo  ha  cercato  di  creare
partecipazione tra i propri soci e simpatizzanti, lanciando un semplice sondaggio online che ha
visto 31 risposte e il seguente esito.

Nella definizione degli argomenti i temi più richiesti sono stati bilanciati poi dal gruppo di lavoro
con altri elementi, quali ad esempio quanto determinati argomenti fossero già stati affrontati in
passato nelle 6 edizioni dei “LunAdì” e quanto invece fossero una novità.

Gli argomenti poi effettivamente messi in azione sono indicati in ciascuna scheda di resoconto.
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Il programma – Valsugana
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Schede di resoconto per ciascuna iniziativa

1 Finanza  etica  per  un'economia  solidale.  Pensieri  e  proposte  verso  nuovi

modelli economici |  Lunedì 16 novembre Pergine Valsugana

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: Banca Etica, Bilanci di Giustizia, Campagna “Sulla fame non si
specula”, Mandacarù

N. di persone presenti: 45

N. volontari coinvolti1: 6

Relatori: Michele Dorigatti (FTCoop), Riccardo Milano (Banca Etica),
Massimo Sinigallia (Banca Etica), Dario Pedrotti (Bilanci di Giustizia),
Fabio  Pipinato  (Campagna  “Sulla  fame  non  si  specula”),  Renato
Pedrolli (Mandacarù)

Settori  toccati2:  finanza etica;  consumo critico e gruppi  di  acquisto
solidale; commercio equo e solidale

Argomenti trattati e questioni sollevate: 

Partendo da una introduzione sulla legge provinciale n. 13 del 2010 e
sulla Settimana dell'economia solidale motivando la scelta di partire
proprio con la  finanza etica si  è dato il  via ad una presentazione di
alcuni rilevanti attori locali e nazionali in questo settore.

Il  professor  Milano  ha  così  esposto  la  stretta  connessione  tra  crisi
economica e mancanza di etica nell'economia e nella finanza, la quale
agisce  solo  da  moltiplicatore  di  soldi  e  non  da  strumento  per
l'economia reale.  Conclude l'intervento notando come non  dovrebbe esistere che una finanza
etica, ovvero una finanza asservita alle esigenze della vita quotidiana e al benessere delle persone.

Le testimonianze degli altri relatori hanno arricchito il dibattito portando esperienze concrete e
quotidiane di  lavoro per una economia solidale:  il  banchiere ambulante Massimo Sinigallia  ha
presentato come Banca Etica selezioni le iniziative da sostenere partendo dalla valutazione etica e
valoriale  fatta dai  soci,  Dario  Pedrotti  ha presentato l'esperienza dei  Bilanci  di  giustizia  come
presa di coscienza di singole famiglie dell'impatto delle scelte quotidiane sulla vita di produttori e
popolazioni anche molto lontane, Fabio Pipinato ha parlato delle conseguenze della speculazione
finanziaria sul  prezzo del cibo con conseguenze devastanti  in  particolare nei Paesi  più poveri,
Renato Pedrolli ha presentato l'impegno quotidiano della cooperativa Mandacarù nel sostenere
con progetti  di  microcredito moltissime realtà nel  mondo promuovendo un'economia solidale
anche verso i popoli più lontani.

1 E' inteso numero di volontari presenti dell'Associazione L'Ortazzo per il coordinamento della logistica di ciascuna
serata.

2 Tra i 13 settori definiti dalla LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 13
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2 Pop Economix Live Show “Da dove allegramente vien la crisi  e dove va” |

Martedì  17 novembre – Borgo Valsugana

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: Istituto Alcide De Gasperi

N. di persone presenti: 300

N. volontari coinvolti: 7

Attore: Alberto  Pagliarino  –  interprete  del  monologo  Attore,
formatore ed esperto in progettazione culturale ed europea, lavora nell’ambito del Teatro Sociale
e di Comunità e del Teatro e Impegno Civile. Dirige e realizza progetti  in ambito internazionale.
Dal 2008 è membro di Teatro Popolare Europeo.

Settori toccati: Finanza Etica.

Sintesi dei contenuti: Come nasce la crisi economica globale?
Come funzionano le bolle finanziarie? Come la crisi  dagli  Stati
Uniti  è  arrivata  in  Europa?  L’austerity  ci  fa  bene?  Chi  sono  i
responsabili? E noi, siamo solo vittime innocenti? Pop Economix
Live Show è uno spettacolo che racconta la crisi globale che ci ha
investito:  lo  fa  in  modo  semplice,  divertente  e  puntuale
attraverso gli  occhi di un narratore. Una narrazione teatrale di
impegno civile, comica e drammatica insieme. Uno spettacolo
dalla struttura agile, che può essere replicato ovunque.

Dal 2012 ad oggi Pop Economix Live Show e Pop Economy (versione precedente dello spettacolo)
hanno realizzato oltre 250 repliche in più di 150 città. 

Lo spettacolo racconta la storia di Jack, l'americano medio che ha creduto nel sogno del mutuo
per tutti, fino al punto di trasformare la sua casa in un bancomat e trovarsi sommerso di debiti. Ma
è anche la storia di un patto segreto, stipulato tra Christoforos Sardelis, il responsabile del debito
pubblico  greco,  con  una  grossa  banca  internazionale:  Goldman  Sachs.  È  la  storia  di  Willy,
speculatore finanziario che dice di stare dalla parte dei cittadini e dell’Europa che da un giorno
all’altro si trasforma in un pronto soccorso brulicante di banche da salvare. È la storia di Lehman
Brothers,  una  delle  più grandi  banche d’affari  del  pianeta,  fallita  da un  giorno all’altro,  senza
lasciare traccia e di Richard Fuld, il direttore generale di quella banca. Pop Economix Live Show
parla anche del prof. Mario Rossi, insegnante, che per guadagnare quanto Richard Fuld intascò in
un solo anno, avrebbe dovuto cominciare a insegnare all'epoca dei Sumeri!

A fianco di queste storie e dei grandi avvenimenti economici si compone davanti al pubblico il
disegno di come abbiamo vissuto, dai sacrifici per comprare casa negli anni ’80, all’arrivo dell’euro,
dal  crollo  delle  Torri  gemelle  alla  vittoria  della  Grecia  agli  europei  del  2004,  fino  al  trionfo
dell’austerity in Europa che ha investito le vite di tutti: chi in vacanza non ci va più, chi non può più
comprare casa, chi ha perso il lavoro...

Pop Economix Live Show è un grande racconto collettivo per ritrovare il filo della nostra memoria,
mettere in fila i fatti, i nomi e i meccanismi che, senza neppure che ce ne accorgessimo, hanno
travolto il nostro mondo e le nostre speranze negli ultimi quindici anni. Per comprendere perché
niente ci sembra più come prima e decidere finalmente di diventare i protagonisti di questa storia.
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3 Perchè credere in BIO? Il biologico raccontato da chi lo produce con successo |

Mercoledì 18 novembre Levico Terme

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: Cassa Rurale di Levico, le 3 Aziende invitate.

Informazioni generali: mercoledì 

N. di persone presenti: 20

N. volontari coinvolti: 7

Moderatore:  Quaini  Tiziano  Coordinatore  Associazione  Veneta  dei
Produttori Biologici e Biodinamici 

Relatori:  Orfeo  Petri-Az.Ag.  Petri  Alessandro,  Giuliano  Micheletti-
Az.Ag. Micheletti Giuliano, Andrea Sartori-Az.Ag. Biosaor

Settori  toccati:  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  biologici  e
biodinamici, filiera corta e garanzia della qualità alimentare

Argomenti trattati e questioni sollevate: Dopo un'introduzione su cosa significa fare Biologico e
Biodinamico con la presentazione di qualche dato sulla produzione agricola e sulle problematiche
legate  alla  produzione  tradizionale  con  l'uso  di  prodotti  di  sintesi,  la  parola  passa  a  Giuliano
Micheletti,  vignaiolo  biodinamico,  che  presenta  la  figura  dell'agricoltore  come  custode  del
territorio. A tal proposito presenta con delle immagini, il profondo stravolgimento che ha subito
l'Azienda agricola dei suoi genitori che nei primi anni 70 ha subito un grande esproprio per far
posto alle Torri di Madonna Bianca. 

Orfeo Petri, figlio di Alessandro, produttore biologico già dai primi anni 70 quando ancora non
esistevano protocolli ne' disciplinari, racconta le motivazioni di una scelta così radicale in quegli
anni e la scelta di coltivare varietà di mele “antiche”, ormai fuori dal commercio della GDO, ma
che hanno proprietà  organolettiche e resistenza  alle  malattie  molto interessanti.  Riporta  dati
storici  (di  fine  800)  raccolti  dal  nonno  su  frutti  ormai  sconosciuti,  spiegando  quanta
BIODIVERSITA' si sia persa nell'ultimo secolo lasciando spazio a monocolture monovarietali con
tutte le conseguenti problematicità.

Infine Andrea Sartori, il “più giovane convertito al biologico” racconta le motivazioni che hanno
spinto  lui  e  la  sorella,  a  convertire  al  biologico  l'azienda  agricola  del  padre,  le  reticenze  di
quest'ultimo  e  racconta  la  sua  visione  di  PRODUZIONE,  in  primis  come  sostentamento  della
famiglia e poi come vendita delle eccedenze; il perché della ricerca del KM0, e non da meno il
fatto  che  con  questa  modalità  di  coltivare,  si  può  vivere  e  mantenere  la  propria  famiglia,
rispettando l'ambiente e la salubrità, poiché come dice Andrea “la terra è dei nostri figli  e noi
l'abbiamo ricevuta in dono dai nostri padri”.
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4 Progettare e Abitare condividendo. Esperienze Solidali di vita comunitaria e

progettazione partecipata | Giovedì 19 novembre Vattaro

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: Proloco di Vattaro, Comune di Vattaro,  Azienda il Leprotto
Bisestile, Pangea, Mandacarù.

N. di persone presenti: 40

N. volontari coinvolti: 8

Moderatrice: Sara Carneri, Architetto esperta nella progettazione partecipata.

Relatori:  Lucia  Lancerin:  professionista  facilitatore  per  progetti  a  partecipazione  pubblica.
Laureata presso lo IUAV di Venezia, ha il suo studio di Bassano del Grappa (VI) e vanta numerose
esperienze  come  architetto  esperto  in  Processi  di  Partecipazione  Inclusivi  e  moderatore  di
progetti di partecipazione pubblica.

Andrea Stagliano: referente Triveneto RIVE ( Rete Italiana Villaggi Ecologici), è uno dei fondatori
del progetto eco villaggio “ Corte del Vento”, voluto dalla associazione San Rocco Community, che
sta sorgendo al Tretto, frazione di Schio (VI).

Luigi Rizzi: esperto in autocostruzione, specializzato in intonaci a terra e balle di paglia;

Settori toccati: edilizia sostenibile e bioedilizia.

Argomenti trattati e questioni sollevate: Gli argomenti trattati sono quelli della  Progettazione
partecipata, che mette al centro le persone che diventano motore principale della trasformazione
urbana, assumono un ruolo attivo nel progetto e danno vita ad un sogno. Tutto questo perché
l'esito sia più bello e sostenibile e per creare luoghi con relazioni sociali più solide ed attività di
auto mutuo aiuto.

I nuovi criteri per la progettazione diventano così: piccolo, locale, aperto, connesso e gli archetipi 
del territorio sono:
La terra - Dea madre e non suolo da sfruttare 
L’acqua - Fonte di vita e di morte e non merce di consumo 
Il fuoco - Energia divina e non complemento di arredo 
L’aria - Sostanza celeste e non camera a gas

Dalla teoria, si passa poi al racconto dell'esperienza di Andrea Stagliano che con un gruppo di
amici porta avanti la costruzione di un Ecovillaggio che può essere definito: una realtà di persone
che vivono insieme in un luogo con spazi comuni e hanno un progetto comune di sostenibilità a
360 gradi: ecologica, economica, sociale, culturale e di crescita personale e collettiva. Un gruppo
di persone che ha scelto di vivere  insieme con uno scopo comune e che lavora congiuntamente
per creare uno stile di vita che rifletta i valori fondamentali condivisi. Insediamento completo e a
dimensione umana che può essere portato avanti  indefinitamente nel futuro, in  cui le  attività
umane sono integrate nel mondo naturale, in modo da sostenere un sano sviluppo.

Estremamente  interessante  poi  l'intervento  di  Luigi  Rizzi  che  ha  testimoniato  la  validità  e  la
versatilità  di  materiali  costruttivi  naturali  ed  ecologici,  soffermandosi  soprattutto,  stimolato
anche dalle numerose domande del pubblico, sulla costruzione con balle di paglia.
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5 “Tutti sulla Terra” vi invita a cena. Presentazione di un progetto di welfare

generativo  | Venerdì 20 novembre – Pergine Valsugana

Organizzatore: Associazione di promozione sociale Rastel

Partner: Cooperativa Sociale Archè e Azienda Agricola Dario Gottardi

N. di persone presenti: 40

N. volontari coinvolti: 7

Relatori:  Dario Gottardi  –  Azienda  Agricola Dario  Gottardi,  Gianluca
Samarelli  e  Laura  Mameli  –  Cooperativa  Sociale  Archè,  Elisabetta
Ferrari – Associazione di promozione sociale Rastel, Maddalena Parolin
– Associazione l'Ortazzo.

Settori toccati: Welfare sociale e prodotti biologici e a chilometri “0”.

Argomenti trattati e questioni sollevate: 

I tre partner hanno illustrato il progetto e le ricadute attese supportati anche dalla proiezione di
un filmato di un'esperienza precedente. Il  primo ragazzo coinvolto nel progetto ha descritto le
proprie positive sensazioni relative alla sua esperienza. 

Si è poi passati alla cena con prodotti provenienti dalla Azienda Agricola Gottardi e servita molto
professionalmente anche dallo stesso ragazzo intervenuto.
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6 Gratis - fare tutto (o quasi) senza denaro. Dialoghi sulla ricchezza condivisa.

| Sabato 21 novembre – Roncegno Terme

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: Altreconomia, Movimento per la decrescita felice, Comune di
Roncegno Terme

Informazioni  generali: sabato  21  novembre  ore  20.30  teatro
parrocchiale di Roncegno Terme

N. di persone presenti: 48

N. volontari coinvolti: 5

Relatori: Massimo  Acanfora  (Altreconomia)  e  Andrea  Pavan
(Movimento per la decrescita felice)

Settori toccati:  riuso e riciclo di materiali e beni; sistemi di scambio
locale;  consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

Argomenti  trattati  e  questioni  sollevate: partendo  dalla
considerazione  che  il  prezzo  di  un  oggetto  deve  essere  messo  in
relazione con il tempo che si dedica a guadagnare quell'ammontare di
denaro, Massimo Acanfora ha presentato il senso del suo libro, da cui
è tratto il titolo della serata, come un invito a dare peso agli oggetti,
distinguendo tra beni e merci e favorendo quindi un uso più attento ed
un  maggiore  riciclo/riuso  anche  attraverso  scambi  all'interno  della
comunità. 

Andrea Pavan si è inserito sottolineando il valore etico delle scelte che ci
portano ad usare o consumare oggetti che hanno una storia articolata e
spesso non limpida, nel senso quindi di stimolare un consumo critico. La
decisione di consumare meno, propria del movimento per la decrescita
felice, esplica appieno il suo senso di invito non a rinunciare ad un bene
per  spirito  di  sacrificio,  ma  di  comprensione  di  quanto  inutile  sia
spendere  il  proprio  tempo  per  guadagnare  denaro  da  spendere  poi
acquistando oggetti privi di reale valore.

Durante il rinfresco a chiusura della serata si è acceso un dibattito vivace
tra i relatori, gli organizzatori e il pubblico, che nella formalità del teatro
non aveva preso la parola. Gli argomenti più interessanti sono stati gli
esempi concreti e tratti anche dalle scelti di vita dei relatori.
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7 “S-Cambiamo il Mondo” Un pomeriggio dedicato allo scambio, al baratto e a

tante  altre  proposte  di  economia  solidale  |  Domenica  22  novembre

Caldonazzo.

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: PerGnent Vigolo Vattaro, Centro Giovani Rombo e Orizzonti
Comuni - swap party, Associazione Localmenti di Levico - baratto dei
giocattoli,La Pimpinella  -  scambio di  semi,  Associazione l’Ortazzo -
spaccio di Pasta madre e Cenerina (detersivo autoprodotto), H2O+ -
quiz e giochi sulla sostenibilità solidale, Banche del Tempo Trentine -
laboratori  per grandi e piccini,  Pergine CREA -  Indovino del Riciclo,
Gruppo Famiglie Valsugana - laboratorio riciclo creativo per bambini,
Rastel Aps - laboratorio decorazioni con materiale riciclato e vegetale,
ASD Senza Freni - manutenzione della bicicletta, AT Lab - riparazione
piccoli  elettrodomestici,  APRIE-PAT  -  mostra  Energy  Exhibit,
Associazione  Levico  in  Famiglia  -  mostra  decorazioni  con  materiali
riciclati,  Donne  in  Cooperazione  -  letture  solidali  per  bambini,
Contiamoci.com - una proposta per i regali di Natale.

N. di persone presenti: 450

N. volontari coinvolti: 11

Settori toccati: riuso e riciclo di materiali e beni; sistemi di scambio locale.

Resoconto attività: 

Una  domenica  di  festa  e  di  incontro  per  le  tante
associazioni  del  territorio  coinvolte,  che  hanno  saputo
regalare ai  tantissimi partecipanti,  soprattutto bambini  e
famiglie,  ma  non  solo,  un  pomeriggio  all’insegna
dell’allegria e dello stare insieme condividendo con l’altro
quello che per qualcuno era superfluo e non più necessario,
e che a qualcun altro poteva servire.

Ci sono state letture per bambini, scambio di giocattoli, di
libri e di vestiti, lo spaccio della pasta madre, laboratori per
la riparazione delle biciclette e degli elettrodomestici e per
la  creazione  di  oggetti  con  materiale  di  recupero.
L’iniziativa è stata anche accreditata a livello europeo come
una delle azioni della European Week for Waste Reduction
-  la  Settimana  Europea  per  la  Riduzione  dei  Rifiuti,
un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di
sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione
dei rifiuti nel corso di una settimana. 
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8 Ambiente e solidarietà letti ad alta voce. Letture solidali per bambini. | Vari

luoghi e date

Organizzatore: Associazione L'Ortazzo

Partner: Biblioteche  comunali  di  Borgo  Valsugana,  Bosentino,
Calceranica, Rocegno Terme, Telve, Tenna, Vigolo Vattaro

Informazioni generali: 

• mercoledì 18 novembre ore 17.00 – biblioteca di Calceranica: “Chi
salverà il signor Mondo?”; “Kirikù e le ombre”; “Il regno incantato”

• giovedì  19 novembre ore 16.30 – biblioteca di Telve -  “Teodoro
coltiva i fagioli”; “Sulla collina”; “La zuppiera di Marzuk”; seguirà
laboratorio a tema

• giovedì 19 novembre ore 17,00 – biblioteca di Vigolo Vattaro: “Il re
Ghiottone”

• venerdì 20 novembre ore 17,00 – biblioteca di Bosentino: “La città
dei fiori”

• venerdì  20  novembre  ore  17.00  –  biblioteca  di  Tenna:  “Il  re
ghiottone”; “Cari bambini della terra”; “Kirikù e le ombre”

• sabato 21 novembre ore 10.30 – biblioteca di Borgo Valsugana:
“Un seme per Topazio”; “L'alfabeto della saggezza”; “La zuppiera
di Marzuk”

• sabato 21 novembre ore 10.30 – biblioteca di Roncegno Terme:
“Quel  mostro  del  mio  vicino”;  “Il  topo  brigante”;  “Il  mare  nel
deserto”; “La terra vista da qui” 

N. di persone presenti: 72 bambini e circa 55 adulti

N.  volontari  coinvolti: 7  bibliotecarie  e   1  volontario  Ortazzo  per  la
presentazione

Settori  toccati: prodotti  biologici;  risparmio  energetico;  filiera  corta;
welfare di comunità; scambio locale; riuso e riciclo; consumo critico.

Letture a cura di: 

Roberta (Biblioteca Calceranica al Lago e Tenna,
Franca (Biblioteca di Vigolo Vattaro e Bosentino),
Elena (Biblioteca di Borgo Valsugana),
Antonella (Biblioteca di Roncegno Terme),
Chiara (Biblioteca di Telve).

Argomenti trattati  e questioni sollevate: moltissimi i  temi trattati  nei
diversi  libri,  con sfondo ecologico,  solidale,  di  responsabilità  sociale,  di
scelta critica nel consumo. Sia i bambini che i genitori hanno apprezzato
molto le letture e la proposta di offrire uno spunto di riflessione su questi
temi anche ai bambini più piccolini e ai loro genitori. 
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9 Pillole di  sostenibilità ambientale -  Laboratori  nelle scuole  secondarie per

conoscere le energie rinnovabili e la casa ecologica | Vari luoghi e date

Organizzatore: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Scuole aderenti: 

• Istituto Opera Armida Barelli di Levico Terme (4 classi)
• Scuola professionale Enaip di Borgo Valsugana (2 classi)
• Istituto de Carneri di Civezzano (1 classe)
• Istituto Alberghiero di Levico Terme (3 classi)

N. di alunni coinvolti: 200 (stima)

N. volontari coinvolti: 2

Settori toccati: risparmio energetico ed energie rinnovabili.

Sintesi dell'attività: L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambientale di Trento propone  le
“Pillole di sostenibilità ambientale”: interventi di due ore nelle classi con un educatore ambientale
per  approfondire  in  modo  interattivo  alcune  problematiche  ambientali,  promuovere
comportamenti sostenibili e per sensibilizzare sull’importanza delle scelte quotidiane. Sono stati
proposti  alle  4  scuole  aderenti  i  due  moduli  sugli  argomenti  risparmio energetico  ed  energie
rinnovabili, intitolati “La casa a risparmio energetico” e “Enercubo per l’ambiente”.
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10 Menu della “Settimana dell’Economia Solidale” Proposte bio e km 0 | Tutta la

settimana – Tenna, Levico Terme e Caldonazzo

Operatori aderenti: Ristorante Vegpoint – Tenna, Agritur Verdecrudo –
Caldonazzo, Caffè Nazionale – Levico Terme

Settori  toccati:  prodotti  agricoli  e  agroalimentari  biologici  e
biodinamici, filiera corta e garanzia della qualità alimentare

Sintesi  dell'attività:  Negli  agritur,  ristoranti  e  caffè  aderenti  in
occasione della Settimana dell'Economia Solidale è stato proposto ai
clienti un menu appositamente formulato contenente proposte a base
di ingredienti bio e KM0, pubblicizzando il programma delle iniziative
della settimana.
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I numeri in sintesi

10 volontari operativi nel gruppo di lavoro

4 serate-dibattito

1 spettacolo teatrale

1 cena con progetto sociale

1 fiera/festa sullo scambio

7 letture nelle biblioteche

10 classi delle superiori coinvolte

20 relatori intervenuti

58 enti/ associazioni/ scuole/ biblioteche/ aziende agricole/ cooperative/ ristoratori coinvolti

1.200 persone raggiunte (stima) tra adulti, studenti e bambini
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Soggetti coinvolti

AZIENDE AGRICOLE: Pangea, Biosaor, Giuliano Micheletti, Petri, Il Leprotto Bisestile, Azienda
agricola Dario Gottardi

BIBLIOTECHE:  Biblioteca  intercomunale  di  Caldonazzo,  Calceranica al  lago,  Tenna,  Biblioteca
comunale  di  Telve,  Biblioteca  Comunale  di  Borgo  Valsugana,  Biblioteca  comunale  di  Vigolo
Vattaro, Biblioteca comunale di Bosentino, Biblioteca comunale di Roncegno Terme

COOPERATIVE  E  ASSOCIAZIONI:  Mandacaru,  Altreconomia,  Movimento  per  la  Decrescita
Felice,  RIVE,  Contiamoci.com,  Rastel  APS,  Localmenti,  Gruppo  Famiglie  Valsugana,  La
Pimpinella, Pergine Crea, H2O+, AT Lab, Banche del Tempo della Valsugana, Senza Freni ASD, Per
Gnent,  Centro Giovani  Rombo, Orizzonti  Comuni,  Pro Loco di  Vattaro,  Banca Etica,  Bilanci  di
Giustizia, IPSIA, Trentino Arcobaleno, Associazione Levico in Famiglia, CS4 scs, Associazione Pop
Economix, Cooperativa Sociale Arché, Italia che Cambia, Scout CNGEI Calceranica

ENTI  PUBBLICI:  Comune  di  Roncegno  Terme,  Comune  di  Vattaro,  APPA  (PAT),  APRIE (PAT),
EWWR.eu

CASSE RURALI: Cassa Rurale Olle – Samone – Scurelle, Cassa Rurale di Roncegno, Cassa Rurale di
Levico Terme, Cassa Rurale di Caldonazzo

ISTITUTI  SCOLASTICI:  Istituto  scolastico Degasperi,  Istituto  Scolastico  Ivo de  Carneri,  Opera
Armida Barelli, Istituto Alberghiero di Levico Terme, Enaip – Borgo Valsugana

RISTORATORI: Verdecrudo, Caffè Nazionale, Veg Point

16



Le testimonianze

Oltre  al  programma  ben  strutturato  e  all'organizzazione  efficiente,  il  valore  aggiunto
dell'iniziativa sta nell'ottima capacità di suscitare attenzione e dibattito nella comunità, cosa
che un relatore apprezza sempre. 

Massimo Acanfora - Altreconomia

La proposta di collaborazione arrivatami dall’associazione Ortazzo ha rappresentato uno
stimolo  nella  ricerca  di  testi  sulle  tematiche  oggetto  della  manifestazione  e  una
gratificazione dal punto di vista professionale per il coinvolgimento come bibliotecaria.

–Roberta Chiettini  Biblioteca Calceranica

Spero che le altre iniziative che avete intrapreso abbiano avuto un buon successo visto il
vostro impegno. A tutti complimenti!

–Giuliano Micheletti  produttore biodinamico

Iniziative così danno speranza per un mondo davvero diverso. GRAZiE.

Giò (dal quaderno di pensieri e firme dei partecipanti a S-CAMBIAMO IL MONDO)

Che emozione vedere il bimbo che va a casa soddisfatto con il gioco passato dai miei figli 

Giorgia (dal quaderno)

Le alternative ci sono, grazie a tutti per le meravigliose conoscenze.

Andrea (dal quaderno)
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Da rifare al più presto

Vale (dal quaderno)

L'aver accettato la sfida del Tavolo per l'Economia Solidale è stata occasione di coesione
per noi e possibilità di fare rete con altre realtà della nostra Valle e dell'Altopiano... è stata
una iniziativa  tanto  impegnativa da organizzare,  quanto  splendida per  le  opportunità  di
riflessione su temi a noi cari ed a volte poco conosciuti.

Un grazie sincero è dovuto a tutto il  gruppo di lavoro che ha impiegato tempo prezioso,
spesso ritagliato da giornate già molto cariche di impegni di lavoro, familiari e personali.

La partecipazione del pubblico alle serate, allo spettacolo teatrale e la forte richiesta di
ripetere l'esperienza di domenica sono segni che l'obiettivo che ci eravamo prefissati è stato
pienamente raggiunto.

Un grazie  va anche a tutte le  Realtà,  Associazioni,  Amministrazioni  ed Aziende che ci
hanno sostenuto materialmente, che hanno creduto in noi e nel nostro progetto.

–Simone Wegher  presidente associazione L'Ortazzo

Il gruppo di lavoro
Simone Wegher (Presidente Associazione l'Ortazzo), Maddalena Parolin (Vicepresidente), Danilo
Marchesoni, Alessandra Piccoli, Christian Logli, Katia Stenghel, Viola Sartori, Mara Bortolameotti,
Manuela Molena, Andrea Camin
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Allegati scaricabili su www.ortazzo.it: 

a) Il power point dI S-CAMBIAMO IL MONDO

b) La bibliografia con letture per i bambini

c) Il programma di tutto il Trentino

d) Rassegna stampa
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