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PER CHI

ALTRE FRONTIERE prende forma dalla volontà di contribuire, con iniziative di incontro e di studio,
oltre che di festa, all’aumento di consapevolezza su alcune urgenze permanenti, qui e altrove, di
solidarietà e cooperazione. Queste “giornate” di sensibilizzazione e divulgazione sono pensate sia per
chi già opera nel settore, nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato, sia per chi studia e
intende occuparsi a livello professionale di cooperazione e solidarietà, sia per chi è semplicemente
curioso, interessato a documentarsi e ad aprire nuove finestre.
Vuole, insieme alle diverse associazioni coinvolte, promuovere il dialogo e la consapevolezza delle
relazioni tra il solidale locale e la cooperazione internazionale, della necessaria coerenza di
comportamento a queste due diverse scale, in relazione agli effetti sempre più contraddittori della
globalizzazione e dell’attuale crisi economica.
Si propone di creare a Treviso, un appuntamento annuale, occasione formativa e di dialogo che
consenta di:
• proporre contenuti, interventi e discussioni su alcune grandi questioni attuali, in particolare
quest’anno quella del Land Grabbing: accaparramenti di terre e diritti, e su una serie di
casi/progetti specifici;
• favorire il dialogo tra associazioni che si occupano di cooperazione internazionale e di solidarietà
sociale, incentivando opportunità di conoscenza e collaborazione;
• proporre una rassegna di progetti significativi e innovativi, già in corso di
realizzazione, per diffonderne valenze positive che contribuiscano a migliorare il lavoro comune;
• contribuire al co-finanziamento di uno o più progetti, tra quelli presentati, con parte del ricavato
delle giornate;
• coinvolgere le scuole del territorio, i cui studenti sono già attori di progetti di educazione alla
mondialità e di cittadinanza attiva, per allargare la diffusione di una cultura della solidarietà
e dei diritti;
• far conoscere maggiormente alla città e all’esterno, anche con l’ausilio dei mezzi di comunicazione,
le potenzialità del nostro territorio in quest’ambito;
• far meglio conoscere l’associazione NATs per..., la sua rete e gli ambiti in cui opera,
con un’attenzione specifica al mondo dell’infanzia e al protagonismo giovanile.

• Abilmente Insieme • Advar Treviso • A.Mi.B. Triveneto Onlus
• Amici dei Popoli • Amnesty International
• Associazione Comuni della Marca Trevigiana • Associazione Famiglie Rurali “Sinistra Piave”
• Associazione Terra del Terzo Mondo Onlus • AVI Onlus
• CIPSI – Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
• Fratelli dell’Uomo Onlus • I Care Onlus

SETTEMBRE

• Giuseppe Olivotti – Cooperativa di solidarietà sociale

2012
a TREVISO

• Gruppone Missionario • IPSIA Treviso
• Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie • Little Hands
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PERCHÉ

Le giornate di ALTRE FRONTIERE sono realizzate da NATs per...

via Fossaggera 4/d
al Villaggio Solidale

• Ritmi e Danze dal Mondo • Solidarietà – Cooperativa Sociale Onlus •
Una Casa per l’Uomo – Società Cooperativa Sociale

cooperativa Sociale Onlus | Treviso

con il patrocinio di

idee per comunicare

COMUNE DI TREVISO

31100 TREVISO Via Fossaggera, 4/d
tel e fax +39 0422 263295 Cell. +39 334 5634614
info@natsper.org www.natsper.org

DIALOGHI, INCONTRI E MUSICHE PER COSTRUIRE
CONSAPEVOLEZZA E NUOVE PROSPETTIVE
DI RELAZIONI CON L’ALTRO
dal Land Grabbing nei sud del mondo
a microeconomie solidali tra noi
a cura di

Sabato 29, ore 15.00-19.00, nella sede di NATs per...
in via Fossaggera 4/d, al Villaggio Solidale

Giovedì 27, ore 20.30, Treviso, Auditorium della Scuola Stefanini, Viale III armata, 35
Altre Frontiere: presentazione / inaugurazione della manifestazione.
Le associazioni incontrano la città e presentano i loro progetti

CONVEGNO a cura di NATs per...
LAND GRABBING: ACCAPARRAMENTI DI TERRE E DIRITTI AL CIBO E ALL’INFANZIA NEI SUD DEL MONDO
La cooperazione dentro la crisi e dentro i luoghi reali, dai disastri della finanza internazionale
alle prospettive di una nuova microeconomia solidale
introdotto e coordinato da EDGAR J. SERRANO (sociologo, Università di Padova)

Domenica 30, ore 10.00-12.00, nella sede di NATs per...
in via Fossaggera 4/d, al Villaggio Solidale
DARE VALORE - RICONOSCERE VALORI:
PROGETTI DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ DALLE ASSOCIAZIONI DI IMMIGRATI
a cura di Anolf Treviso, Ritmi e danze dal mondo, Servire Cooperativa Sociale, Una Casa per l’Uomo,
Servizio Immigrazione e Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo del Comune di Venezia, Nats per...

ore 12.00-12.40
• STEFANO LIBERTI (giornalista, Roma): Land Grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo.

Concerto del gruppo musicale Ri-percussioni giovanili di Montebelluna

Racconto di un reportage attraverso quattro continenti

ore 13.00-15.00

• ELISA BACCIOTTI (Oxfam Italia): Terre e poteri tra sviluppo rurale e mercati globali

Momento conviviale - pranzo comunitario

Sabato 29, ore 11.00-13.00, Treviso, aula magna del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci

Panoramica del rapporto Oxfam su Africa e America Latina

Incontro con gli studenti, con NATs per... e Edgar Serrano (sociologo, Università di Padova)

• EKUÉ GRACE FOLLY (antropologo, Togo): Land Grabbing: contraddizioni normative e conseguenze

ore 15.00-17.30

Venerdì 28, ore 9.00-11.00, Treviso, aula magna del Liceo Duca degli Abruzzi
Incontro con gli studenti, con NATs per... e Giampietro Schibotto (sociologo, Università di Bogotà)

La sede NATs per... in via Fossaggera 4/d, al Villaggio Solidale, è aperta al pubblico
nelle giornate di sabato (ore 14.00-23.00) e domenica (ore 10.00-20.00) con:
• esposizione dei progetti delle associazioni partecipanti
• mostra di prodotti solidali ed editoria socio-solidale
• spazi video/lettura/musica/fotografia
• spazi gioco/animazione/letture per bambini anche durante convegno e incontri
• area “ristoro”
• improvvisazioni...
Tutti gli eventi di Altre Frontiere sono a ingresso libero e offerta responsabile.
Per la cena del sabato sera è gradita la prenotazione e previsto un contributo.
Tutto l’utile dell’iniziativa finanzierà uno dei progetti presentati dalle associazioni partecipanti

sulla popolazione. Il caso del Togo
• DARIA QUATRIDA (geografa, Università di Padova): Land Grabbing e crisi idriche in Mali e Senegal
• ore 17-17.30 circa: pausa tè a cura dell’associazione Club Marocain 99
• MARCO AIME (antropologo, Università di Genova): Mercati locali del sud del mondo e mercato globale
• GIAMPIETRO SCHIBOTTO (sociologo, Università di Bogotà): Il “modello primario esportatore” e il Land
Grabbing nei paesi dell’area andina: condizioni di vita dell’infanzia e resistenze emergenti
• MARIA TERESA TAGLIAVENTI (sociologa, Università di Bologna): Esercitazioni di Cittadinanza Attiva
permettere a Bambini ed Adolescenti di Occupare ‘i Territori’

Sabato 29, ore 19.30-23.00, nella sede di NATs per...
in via Fossaggera 4/d, al Villaggio Solidale
CONCERTO ACUSTICO DEI CANTAUTORI ERICA BOSCHIERO E LEO MIGLIORANZA
E CENA SOLIDALE A CURA DEL GRUPPONE MISSIONARIO E DI NATS PER...

ALTRE FRONTIERE TRA NOI: CASI DI BUONE PRATICHE
incontro pubblico coordinato da MONICA RUFFATO (antropologa, Università di Padova), intervengono:
• La Bottega Grafica dell’Istituto Penale Minorile di Treviso, con CHRISTINE GAIOTTI
• Il Poliambulatorio di Marghera e il progetto Italia di Emergency con ANDREA BELARDINELLI
• Libera Terra ‘La resistenza’ sui beni confiscati alle mafie, Coordinamento Provinciale Libera Treviso
• Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Mogliano Veneto, con ELISA FAVRETTO
• Il Social Day: esperienza di cittadinanza attiva degli studenti delle nostre scuole, con giovani protagonisti
• Studenti Liceo Scientifico ‘Da Vinci’: Una nuova cittadinanza per un nuovo umanesimo

dalle 17.30
MUSICHE SENEGALESI ‘AFRO FALL’, DANZE E APERITIVI - CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

