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Sogni, incubi, realtà.
Democrazia e Partecipazione
nell’era dell’incertezza.
Quattro giorni di conferenze, laboratori, dibattiti,
concerti e spettacoli.
Più di 300 relatori, oltre 50 eventi che invaderanno sale, teatri,
piazze e università nel centro storico dell’Aquila.
Tavole rotonde, spettacoli, dibattiti, concerti, incontri
con i produttori del mercato contadino, workshop, maratone
progettuali, lectio magistralis e percorsi partecipativi.
Documentari, un urban track nel centro città, i ristoranti, gli
stand, il Parco del Castello, la comunità aquilana e abruzzese e
tanti cittadini attivi da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo.
All’Aquila le cittadine e i cittadini partecipano.

www.festivaldellapartecipazione.org
#fdp2018

#iopartecipo

Organizzazioni Promotrici

ActionAid Italia è un’organizzazione internazionale che lavora a livello locale, nazionale e internazionale per realizzare il cambiamento e combattere le diseguaglianze, migliorando la qualità della
democrazia, coinvolgendo persone e comunità nella tutela dei loro diritti e sostenendo così chi vive
in situazioni di povertà e marginalità. Con più di 110.000 attivisti e 136.000 sostenitori ha realizzato nell’ultimo anno 38 progetti in Italia e 222 progetti in Africa, Asia e America Latina.

Cittadinanzattiva onlus è un movimento di partecipazione civica che opera in Italia e in Europa per
la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. Fondata nel 1978 con il nome di
Movimento federativo democratico, conta oggi 34.539 aderenti, a cui si aggiungono 15 associazioni
federate, di cui 13 di malati cronici. È presente in Italia con 19 sedi regionali e 250 assemblee locali
e centinaia di sezioni locali del Tribunale per i diritti del malato.

Slow Food Italia è un’associazione non profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo nel rispetto
di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi e grazie ai saperi di cui sono custodi territori
e tradizioni locali. Oltre all’Italia, ogni giorno Slow Food lavora in oltre 150 Paesi per promuovere
un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti, coinvolgendo milioni di sostenitori. Nata Arcigola e
fondata in Piemonte nel 1986 da Carlo Petrini, Slow Food Italia diventa internazionale nel 1989. In
Italia l’associazione della Chiocciola ha 51.000 iscritti riuniti in circa 300 sedi locali.

Il Festival della Partecipazione
Il “Festival della Partecipazione”, promosso da ActionAid Italia e Cittadinanzattiva in collaborazione con Slow Food Italia e il patrocinio
del Comune de L’Aquila, arrivato alla terza edizione, è una quattro
giorni di laboratori, conferenze, confronti e concerti, una fabbrica di
idee per costruire le nuove forme della politica, dell’attivismo e della
cittadinanza.
Il Festival della Partecipazione è un luogo di idee e dibattiti: una piattaforma per contribuire
alla trasformazione del paese attraverso il ruolo attivo e la partecipazione dei cittadini e la
tutela dei loro diritti, con l’intenzione per tutti noi cittadini di riappropriarsi degli spazi civici
delle nostre città e ridurre le distanze dalle istituzioni locali e nazionali.
Il Festival è un luogo aperto a cittadini comuni, alle comunità degli aquilani e degli abruzzesi
ma anche alle organizzazioni e alle esperienze di attivismo civico, a interlocutori e partner
pubblici e privati della partecipazione civica, ai media tradizionali e ai nuovi media, ai mondi
della ricerca, della cultura e dell’arte. Non si tratta di un pubblico, ma di un insieme di partecipanti con l’occasione di scambiare e discutere informazioni, prodotti, idee ed esperienze.
La scelta de L’Aquila ha un forte significato simbolico: la città sta attraversando un complesso
percorso di ricostruzione urbana e civica e crediamo che questo Festival possa essere un
catalizzatore concreto di partecipazione al cambiamento.

Le Finalità
Il Festival ha al suo centro la partecipazione dei cittadini come condizione e come risorsa per
una democrazia di qualità. Il Festival è un catalizzatore di risorse materiali e immateriali connesse alla partecipazione, di cui sono portatori i cittadini ma anche i loro interlocutori e partner; un
osservatorio per definire la partecipazione e valutarne criticamente lo stato di salute in Italia
e oltre; un emporio in cui esperienze, conoscenze, successi e insuccessi, opportunità e rischi,
nuove e vecchie sfide possano essere scambiate, apprese e trasmesse nello spazio e nel tempo.
Il Festival della partecipazione mira a:
n proporre e approfondire un approccio fattuale, articolato e critico alla partecipazione democratica dei cittadini;
n contrastare visioni riduttive, abnormi o annacquate della partecipazione;
n valutare lo stato della partecipazione democratica in Italia e in Europa, guardando ai problemi del mondo;
n promuovere un confronto con le grandi sfide che la democrazia ha di fronte e che chiamano
i cittadini a essere non solo attori della scena pubblica, ma anche agenti del cambiamento.
Far emergere l’anima partecipativa dell’Italia e affrontare i problemi che la investono
è il compito del Festival.

1

L’edizione 2018: “Sogni, incubi, realtà.
Democrazia e Partecipazione nell’era dell’incertezza”
Nell’ultimo anno si è manifestata nel modo più acuto anche in Italia, una condizione di incertezza che ha una portata globale. Questa incertezza non è solo un sentimento (come la paura
o il senso di insicurezza) ma uno stato materiale, che riguarda la vita presente e il futuro e
che investe il lavoro, le risorse economiche, il rapporto con l’ambiente, la qualità della vita,
i rapporti personali e sociali, le regole alla base della cittadinanza, i confini e l’identità delle
comunità nazionali, le condizioni di eguaglianza sostanziale, lo sviluppo culturale, soprattutto
delle giovani generazioni.
Questa incertezza caratterizza anche la dimensione politica, dove emergono radicali cambiamenti sia nelle dinamiche del sistema politico, sia nel ruolo pubblico dei cittadini e nelle loro
relazioni con le istituzioni. Sono soprattutto le democrazie, e quella italiana non fa eccezione,
a vivere tensioni a cui si era evidentemente impreparati. Questi cambiamenti e queste tensioni sono insieme causa ed effetto dell’era di incertezza che ci troviamo a vivere, con i rischi
e le opportunità che essa porta con sé.
Vivere nell’era dell’incertezza può suscitare sogni, generare incubi o consigliare un ancoraggio alla realtà.
Sulla base di questi punti fermi, il Festival si propone come un luogo in cui sfide come quella
della produzione di “politiche pubbliche dei cittadini”, rischi come quello della “amministrativizzazione” della partecipazione civica, e opportunità come quella della ridefinizione del rapporto tra cittadini comuni e classi dirigenti possano essere affrontati e discussi.

© Alessandro Serranò/AGF
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I LUOGHI DEL Festival
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Parcheggi (posti disponibili)
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1. Palazzo Fibbioni

6. Palazzetto dei Nobili

Via S. Bernardino, 1

Piazza Santa Margherita

2. Univaq DSU
Viale Nizza, 14

3. Auditorium del Parco
(accreditamento relatori)
Viale delle Medaglie d’Oro, 14

4. Gran Sasso Science
Institute (GSSI)

P1. Castello (50)
P2. Viale Tagliacozzo (100+)
P3. Viale Gran Sasso d’Italia (100+)
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Hotel Castello
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di fronte all’Auditorium del Parco

Ristoranti Amici

Via Francesco Crispi, 7
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GIOVEDÌ 11 ottobre
Ore 15,00 – 18,30
La partecipazione nei territori: le Fondazioni
per l’Architettura italiane si incontrano
Evento riservato per le Fondazioni dell’Ordine degli Architetti.
Partecipano: le Fondazioni dell’Ordine degli Architetti P.P.C delle province di Campobasso,
Catania, Chieti – Pescara, Firenze, Milano, Torino.

>

Palazzo Fibbioni

Ore 15,30 – 17,30
Attivi dentro. Dai luoghi della reclusione
agli spazi della restituzione.
Storie di vita dal carcere raccontate attraverso il teatro,
la musica e le testimonianze dei protagonisti.
Dai penitenziari di Venezia, Firenze, Roma, Nisida e Lecce, con la garante dei diritti dei detenuti del Comune di Roma, uno storytelling di esperienze e buone pratiche di riabilitazione. Al
racconto dei percorsi di riscatto e di reinserimento socio-lavorativo si alterna una ironica pièce
teatrale sull’esperienza detentiva vissuta da due compagni di cella. Le testimonianze dirette si
avvicendano ai dialoghi, scanzonati e dissacranti tra gli attori, che mettono in scena il proprio
vissuto sul tempo trascorso in cella, accompagnati da voce e pianoforte. .
Autori e interpreti: Paolo Mastrorosato e Massimiliano Taddeini.
Musicisti: Barbara Santoni, voce; Pino Marinotti, piano.
Testimonianze: cooperativa il Cerchio-Sartoria Banco lotto n. 10- Casa di Reclusione
femminile della Giudecca (Ve); cooperativa Ulisse – progetto Piedelibero Casa Circondariale
Firenze-Sollicciano; Semi di libertà Onlus – birrificio Vale La Pena Casa Circondariale Roma
Rebibbia; Istituto Penale per Minorenni di Nisida (Na); cooperativa Officina Creativa-progetto
Made in carcere Casa Circondariale sezione femminile di Lecce.
Intervengono: Gabriella Stramaccioni, Garante delle persone private della libertà per il
Comune di Roma; Laura Liberto, coordinatrice nazionale Giustizia per i Diritti Cittadinanzattiva.

>

Auditorium del Parco

Ore 16,00 – 18,00
Conoscenze, partecipazione, azione:
percorsi e sfide delle forme emergenti di governo urbano.
Bridging knowledge, participation and action: pathways
and challenges of emerging forms of governing the city.
The focus of the panel is to offer to a wider audience of experts a critical review and discussion
of a wealth of paths of research and practice in the open field of knowledge creation and colla-

borative technologies in urban governance and policy-making. Interventions will focus both on
theoretical debates and concrete case studies related to practices such as public participation,
action-research, co-creation and co production, urban laboratories, think-and-do-thanks and
peer to peer city networks of learning.
Presentation and Introduction: Alessandro Coppola, GSSI.
Speakers: Laura Saija, University of Catania; Michelangelo Secchi, University
Paolo Spada, GSSI; Carla Tedesco, Comune di Bari.

>

of

Coimbra;

Gran Sasso Science Institute, Aula Magna, Edificio Ex Isef

Ore 17,30 – 18,30
Apertura Festival della Partecipazione.
Dialogo con: Riccardo Fraccaro, Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia
diretta insieme a: Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid; Antonio Gaudioso,
Segretario Generale di Cittadinanzattiva, Silvia De Paulis, Comitato Esecutivo Slow Food Italia.
Con la partecipazione di: Gianluca di Feo, vicedirettore di Repubblica.

>

Auditorium del Parco

Ore 18,30 – 19,30
La Costituzione dei Cittadini.
Evento a cura del Comitato Scientifico
Giuseppe Cotturri, il costituzionalista a cui si deve il testo dell’emendamento che nel 2001 ha
introdotto il principio di sussidiarietà “circolare” (art. 118, comma 4), presenterà un pacchetto
di proposte per esplicitare e rafforzare nella Costituzione la dimensione partecipativa della democrazia. Queste proposte, che sono in continuità con la tradizione di riformismo costituzionale della cittadinanza attiva in Italia, saranno quindi affidate alla riflessione e al dibattito pubblico.

>

Auditorium del Parco

Ore 21,00
Un atomo di Verità.
Spettacolo in ricordo di Aldo Moro a 40 anni dalla morte.
Di e con Marco Damilano.
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione dal sito del Festival.
”Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta: la verità è sempre illuminante.” Un
viaggio nella memoria proposto da Marco Damilano, direttore dell’Espresso, che a Moro ha
dedicato il suo ultimo libro pubblicato da Feltrinelli. Parole, documenti mostrati in pubblico per
la prima volta, fotografie inedite, immagini, musiche, letture, di Moro, ma anche di Pier Paolo
Pasolini e di Leonardo Sciascia. Per riscoprire il politico che ha governato l’Italia per decenni e
chiedersi in che modo la sua scomparsa violenta abbia segnato l’Italia nei decenni successivi: la
politica, la società, la cultura. Ritrovare Aldo Moro, per cercare qualcosa del nostro passato, e
dunque del nostro presente e del nostro futuro.

>

Auditorium del Parco
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venerdì 12 ottobre
Ore 10,00 – 11,00
Natura e arte ispirano l’innovazione:
3D, biotecnologie e smart living
Gli antichi egizi modellavano il design delle colonne dei templi su quello delle palme, Leonardo
studiava gli animali per progettare le sue macchine, il velcro fu ispirato dalla superficie di alcuni
fiori. Se milioni di anni di evoluzione hanno selezionato forme materiali e colori per migliorare
la vita, allora la biodiversità è fonte di ispirazione unica per la ricerca. I Parchi Nazionali, che in
Abruzzo vantano una delle più alte varietà botaniche al mondo, i centri di ricerca e l’impresa
insieme per innovare in un modello partecipativo di sviluppo. Un esempio è la collaborazione
tra Altaii Italia, start up innovativa, l’INFN, i parchi, la Scuola Politecnica di Design di Milano e la
tradizione agroalimentare del Belpaese: la fotosintesi clorofilliana suggerisce la tecnologia per
rifornire di energia un sistema frigorifero basato su minerali e ceramiche, senza rete elettrica.
Intervengono: Massimiliano G. Falcone, AD di Altaii Italia and communication strategy Banca
Mondiale; Donato Orlandi, Direttore lndustrial design Infn, Studio Carlo Ratti e Associati;
Ugo Nespolo, pittore e artista internazionale; Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day; Simone
D’Alessandro, Università D’Annunzio.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Esposizioni

Il tuo voto conta: YouVoteEu, un nuovo portale
per partecipare davvero alle elezioni europee 2019
A maggio 2019 centinaia di milioni di cittadini andranno al voto per rinnovare le istituzioni europee. È un appuntamento importante soprattutto in un momento storico così polarizzato e diviso
su alcuni dei temi centrali per il futuro del continente. Al fine di accorciare questi divari fra rappresentanti (delle istituzioni, ma soprattutto dell’elettorato) e rappresentati (che percepiscono
un disinteresse dell’Unione Europea per le loro cause) una task force di cinque organizzazioni
non profit, sia con attività a livello europeo (ECAS, VoteWatch) sia regionale (VouliWatch, Collegium Civitas e Riparte il futuro) coordinata da “Riparte il futuro” ha deciso di creare un nuovo portale, www.yourvotematters.eu per connettersi, dialogare e promuovere una campagna
elettorale informata e trasparente. L’evento presenterà la piattaforma e i primi dati qualitativi e
quantitativi raccolti.
Intervengono: Federico Anghelé, responsabile relazioni istituzionali Ripartire Il Futuro;
Martina Turola, responsabile comunicazione Ripartire il Futuro.

>

Auditorium del Parco

Ore 10,00 – 13,00
Contadino a Chi?
Un’attività dedicata agli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado per promuovere le
professioni, le tecniche e le sapienze degli artigiani locali che operano in linea con i valori Slow
Food. Attraverso un gioco e guidati da un formatore Slow Food, gli studenti conosceranno i mestieri che nella pratica quotidiana salvaguardano la salute dell’ambiente, dell’individuo e della
collettività.

>

Mercato contadino dell’Aquila

Ore 11,00 – 12,00
La gestione responsabile della risorsa acqua dalla fonte
fino al suo contenitore: il progetto bottle-to-bottle
di Ferrarelle SpA. Powered by Ferrarelle
Accanto all’adozione di processi industriali e politiche aziendali per la riduzione del proprio
impatto ambientale e la gestione responsabile del proprio territorio, nel suo stabilimento di
Presenzano, Ferrarelle darà nuova vita al PET proveniente dalla raccolta differenziata per
produrre le sue nuove bottiglie con il 50% di R-PET, PET riciclato, e risparmiare l’immissione
nell’ambiente di oltre 20 mila tonnellate di PET all’anno: un circolo virtuoso in cui dagli scarti di
bottiglie ne nasceranno di nuove.
Intervengono: Ing. Giuseppe Cerbone , Consigliere Delegato Ferrarelle SpA.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera

Ore 11,00 – 13,00
L’educazione civica secondo noi.
A 60 anni dalla sua istituzione, l’educazione civica svolge ancora un ruolo marginale nei programmi e nelle attività didattici. Malgrado i tentativi di rivedere i contenuti di questo insegnamento e a dispetto di un certo rinnovato interesse da parte degli attori che gravitano attorno
al mondo della scuola, l’educazione civica ha uno scarsissimo seguito tra docenti e studenti. Il
laboratorio mira a far emergere il punto di vista dei ragazzi tra esperienze, richieste e desiderata, rendendoli finalmente protagonisti. Idee e proposte su cui coinvolgere, a partire dall’Aquila,
gli altri giovani del nostro Paese e da rivolgere alle istituzioni.
Modera: Arianna Ciampoli, conduttrice televisiva e radiofonica.
Intervengono: Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva;
Beatrice Borghi, ricercatrice e docente di Storia medievale, Didattica della Storia e Storia del
Mediterraneo presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna;
Lorenzo Fioramonti, Viceministro al Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca;
Antonio Mandarano, docente dell’IIS “A. Avogadro” di Torino.

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

La Salute Globale: interazioni e sinergie per contrastare le disuguaglianze in sanità. Powered by Sanofi
Negli ultimi cinquant’anni la ricerca scientifica ha consentito una crescita inattesa nelle aspettative e nella qualità della vita delle persone, anche se a beneficiarne è stata solo una fetta della
popolazione mondiale. Le disparità esistenti tra popoli diversi, affliggono anche fasce di popolazione all’interno di uno stesso Paese. Così come in Italia, dove le difformità territoriali nell’accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari rappresentano una questione aperta che va affrontata
in modo sistemico. Una prospettiva comparata per discutere di possibili azioni da mettere in
campo per affrontare il problema.
Modera: Marco Frittella, conduttore Tg1 Rai.
Relazione: Stefano Vella, Direttore del Centro salute globale dell’Istituto Superiore di Sanità.
Intervengono: Tonino Aceti, Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato
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Cittadinanzattiva; Fulvia Filippini, Country Market Access & Public Affairs Head Sanofi;
Pierpaolo Sileri, Presidente 12a Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica.

di

>

Auditorium del Parco

Conoscenze, partecipazione, azione: percorsi e sfide
delle forme emergenti di governo urbano.
Bridging knowledge, participation and action: pathways
and challenges of emerging forms of governing the city
The focus of the panel is to offer to a wider audience of experts a critical review and discussion
of a wealth of paths of research and practice in the open field of knowledge creation and collaborative technologies in urban governance and policy-making. Interventions will focus both on
theoretical debates and concrete case studies related to practices such as public participation,
action-research, co-creation and co production, urban laboratories, think-and-do-thanks and
peer to peer city networks of learning.
Presentation and Introduction: Alessandro Coppola, GSSI.
Speakers: Henrietta Palmer, Mistra Urban Futures, Gotheborg; Andrew Karvonen, KTH,
Royal Institute of Technology, Stockholm; Wolfgang Haupt, GSSI L’Aquila; Giovanni
Allegretti, University of Coimbra.

>

Gran Sasso Science Institute, Aula Magna, Edificio Ex Isef

Ore 12,00 – 13,00
Il cambiamento climatico: il terremoto del III millennio.
Il terremoto quale disastro immediato, che distrugge e sconvolge. Dal terremoto una cultura si
rialza, per creare nuovi modelli e sviluppare orizzonti. Il cambiamento climatico è un terremoto
globale, che non viene percepito in quanto lento e graduale, ma che possiamo precedere. Conoscere quello che sta accadendo significa lavorare insieme per mitigare e risolvere: una nuova
cultura della sostenibilità che diviene innovazione continuativa.
Intervengono: Massimiliano G. Falcone, communication strategist Banca Mondiale; Padre
Philip Larrey, Professore all’Università Lateranense; Prof. Carlo Maria Medaglia, Pro Rettore
Link Campus University; Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera

Ore 14,30 – 16,30
Cambiamento. Parole ai Giovani. Vietato calpestare i sogni.
La voce dei giovani è spesso mediata da terzi: genitori, insegnanti, istituzioni. ActionAid vuole
invertire la tendenza e far sì che siano invece i protagonisti della strategia di ActionAid: migliorare la qualità della democrazia. Nell’ambito di un workshop basato su metodologie partecipative, giovani si confronteranno su esperienze di cittadinanza attiva, per proporre un ruolo attivo
e alternativo nel futuro dell’Italia. Protagonisti tematici: i bilanci partecipativi nelle scuole, i progetti di rigenerazione urbana, le attività nella ricostruzione post-sisma, le attività di empowerment in Bangladesh.

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

Ore 15,00 – 17,00
“Chiedimi se sono felice”.
Powered by Roche and Fondazione Roche
Nel 2017 l’Italia rientrava nel 16% dei paesi più prosperi, ma era solo al 48° posto (su 155) secondo il World Happiness Report. A parità di PIL, rispetto ad altri Paesi all’Italia mancano alcuni “fattori di felicità”.” (Ufficio di valutazione dell’impatto del Senato della Repubblica – 02/2018). L’Italia
è stato il primo Paese a prevedere strumenti di misurazione di economia sociale, in grado di offrire
una fotografia, non solo economica, ma anche della “felicità”, attraverso i parametri di Benessere
Equo e Sostenibile (BES). Tra questi ci sono l’ambiente e la salute, strettamente correlati tra loro,
con una capacità della prima di influire sulla seconda. Si pensi ai luoghi nei quali l’inquinamento
del territorio ha prodotto conseguenze nefaste per la salute della comunità. Roche e Fondazione
Roche promuovono quindi un momento di riflessione, partendo da progetti come Terra Amata,
passando per testimonianze di tecnici, associazioni, istituzioni, al fine di contribuire a promuovere
politiche e percorsi che vadano a favorire la prevenzione. Il tutto senza dimenticare il sorriso.
Modera: Sara Vinciguerra, Roche.
Saluti istituzionali: Paola Taverna, Vice presidente del Senato della Repubblica.
Relazione: Filomena Maggino, Professoressa Università studi di Roma La sapienza e Consigliere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Intervengono: Piercamillo Davigo, Componente Consiglio Superiore della Magistratura;
Francesco Frattini, Segretario Generale Fondazione Roche; Antonio Gaudioso, Segretario
Generale Cittadinanzattiva; Simmaco Perillo, Presidente Cooperativa “Al di là dei sogni”; Stefania Pezzopane, VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, Camera dei Deputati;
Dario Scapola, Direttore Market Access Roche Italia; Silvestro Scotti, Segretario Nazionale
Generale FIMMG; Antonio Zennaro, V commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Camera dei Deputati.
Conclude: Luigi Gaetti, Sottosegretario al Ministero dell’Interno.
Con la partecipazione straordinaria di: Gabriele Cirilli e con la collaborazione di Fanpage

>

Auditorium del Parco

Ore 15,30 – 17,30
Una nuova vita per il complesso monumentale
dell’800 aquilano: il cuore sociale della città.
Evento su prenotazione dal sito del Festival.
L’evento laboratoriale propone tavoli di lavoro multistakeholder come prima tappa del processo sperimentale di co-progettazione del complesso monumentale S. Tommasi (liceo, biblioteca,
convitto ecc.) con nuove destinazioni nella forma di nuovo e centrale polo sociale della città. Il
processo costituirà un modello da replicare per le grandi opere pubbliche che rispetti tutte le
fasi di un processo partecipativo: ascolto, coinvolgimento, capacità deliberativa, monitoraggio.
L’evento è esito del percorso di emersione locale Piazze della Partecipazione che ha coinvolto
oltre 35 organizzazioni civiche del territorio aquilano.
Intervengono: Dialogheranno i principali stakeholder coinvolti: organizzazioni civiche, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila, Comune dell’Aquila,
Convitto Nazionale, Soprintendenza beni ambientali, architettonici e storici, Camera di Commercio, storici e cittadini interessati.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera
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Ore 16,00 – 17,00
Creatività, bene comune. Il talento delle persone
oltre gli algoritmi. Powered by Sky
Partecipare al mondo che cambia. La libertà di Internet e i suoi contenuti. Chi tutela la creatività?
Come salvare l’anima di internet rispettando il lavoro di tutti. Opinioni e punti di vista a confronto.

>

Univaq DSU- Aula Magna

Ore 16,00 – 17,00
Presentazione del libro “Partecipare l’architettura: ovvero
come progettare nella comunità”. Di e con Adriano Paolella.
Gli architetti operano troppo frequentemente senza relazionarsi con gli abitanti e riconducendone esigenze, desideri e creatività all’interno di logiche che uniformano le risposte. Riportare
l’operato del progettista all’interno delle comunità faciliterebbe il miglioramento delle condizioni
di vita, la riduzione del “peso” ambientale e il riequilibrio tra insediamenti, luoghi e risorse.
Intervengono: Adriano Paolella, architetto e docente, responsabile nazionale territorio e ambiente di Cittadinanzattiva; Anna Lisa Mandorino, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva;
Gianfranco Neri, Direttore dArTe, Università Mediterranea.

>

Libreria Polarville

Ore 16,00 – 17,30
“Per fare un frutto...
protagonisti e storie del lavoro contadino”
Un incontro con i produttori del territorio nel racconto intimo della loro vita contadina e del
viaggio che li conduce dal seme al frutto.

>

Mercato Contadino dell’Aquila

Ore 16,30 – 18,00
“Dai voce ai tuoi bisogni, condividi i tuoi talenti”.
Powered by Croqqer
Il workshop, promosso da Croqqer, ha l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti i principi
dell’economia collaborativa e la conoscenza di nuovi modelli e strumenti di condivisione del
tempo e dei talenti delle persone, per favorire la creazione di comunità locali, aperte, inclusive, interdipendenti e connesse.

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

Ore 17,30 – 19,30
Il lavoro nelle ricostruzioni post sisma
Evento a cura del Comitato Scientifico, in collaborazione con il Forum Diversità Disuguaglianze.
Dietro le impalcature e i pannelli dei cantieri della ricostruzione aquilana, come di ogni altra

ricostruzione post-sisma, ci sono i lavoratori. Di loro si occupa e con loro discute questo evento. A un gruppo di lavoratori edili impegnati nella ricostruzione aquilana sono state sottoposte
schede informative in merito ai temi del loro lavoro: regolarità e precarietà; illegalità; sicurezza;
reddito e prospettive future; ruolo del sindacato; partecipazione alle decisioni di impresa. Fornendo dati inediti, l’evento raccoglierà le reazioni e i commenti di chi lavora nei cantieri aquilani,
offrendo una prospettiva nuova su un tema centrale per il paese: come organizzare e formare il
lavoro che periodicamente viene chiamato ad affrontare le ricostruzioni post-sisma.
Nei minuti che precedono l’inizio dell’evento (e che lo seguono) scorreranno sullo schermo fotografie sui cantieri e sui lavoratori edili aquilani di Claudia Pajewski.
Intervengono: i 15 - 20 lavoratori che avranno ricevuto le 8 schede informative con annesse
domande (predisposte dai tecnici del sindacato in collaborazione con gli organizzatori). Per
ognuna delle schede/temi verrà illustrato il contenuto della scheda e verrà quindi data la parola
ai lavoratori per commenti e osservazioni. Non sono previste “conclusioni” … ma un impegno a
proseguire questa linea di approfondimento nel prossimo Festival.

>

Auditorium del Parco

Ore 19,30 – 20,30
Spettacolo di Ascanio Celestini “Il nostro domani”,
con il musicista Gianluca Casadei
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione dal sito del Festival.
“Il nostro domani sarà più luminoso del nostro ieri. Ma chi ci garantisce che il nostro dopodomani non sarà peggio del nostro altro ieri?” Questo scrive Venedikt Erofeev e noi che viviamo
oggi pescando da ieri e dall’altro ieri, ci interroghiamo sul domani e sul dopodomani con i nostri
racconti, ma anche con un po’ di rabbia e sconcerto. Un repertorio di racconti, musiche e testimonianze che ogni volta possono cambiare ma che sempre hanno una piccola missione: raccontare storie di persone. Ascanio Celestini accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica,
tastiere e live electronics.

>

Auditorium del Parco

Ore 21,30
Dente in concerto
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione dal sito del Festival.
Dente, pseudonimo di Giuseppe Peveri è un cantautore italiano. Inizia la sua carriera come chitarrista fino al 2006, quando decide di intraprendere una carriera da solista, esordendo con il
disco “Anice in bocca”. A questo primo lavoro seguono “Non c’è due senza te” (2007), “L’amore
non è bello” (2009), vincitore del Premio Italiano della Musica Indipendente per il miglior album, “Io tra di noi” (2011), “Almanacco del giorno prima” (2014) e “Canzoni per metà” (2016).

>

Auditorium del Parco
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SABATO 13 ottobre
Ore 10,00 – 11,00
Presentazione del Libro “Babel. Dai dazi di Trump alla guerra
in Siria: ascesa e declino di un mondo globale”.
Di e con Salvatore Santangelo
Un volume che individua e descrive i sintomi della crisi del mondo globale, delineando sempre
più la nuova dinamica: alto vs basso /centro vs periferie e soprattutto evocando” i cambi di paradigma” tecnologici che accelerano il “paretiano” ricambio delle élite.
Intervengono: Salvatore Santangelo, scrittore e autore del libro; Mimmo Srour, presidente
fondazione Federico II; Pietro D’Amore, editore; Valerio Mancini, ricercatore di geopolitica.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera

Ore 10,00 – 12,00
Dall’accoglienza dei migranti alla convivenza:
le esperienze di Lampedusa e Napoli.
Un confronto tra attori politici e società civile sull’accoglienza e l’inclusione sociale dei migranti attraverso il racconto di due progetti specifici: This must be the place, progetto con
giovani richiedenti, TPI e universitari finalizzato alla coprogettazione sui temi della casa,
dell’istruzione e delle reti sociali e In Limine, progetto in corso a Lampedusa che si occupa di
individuare violazioni dei diritti sui rifugiati in arrivo negli Hotspot.
	Apre: Livia Zoli, ActionAid.
Introducono: Lia Quartapelle Procopio, III Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei
Deputati e Elly Schlein, Parlamento Europeo.
Intervengono: Francesco Ferri, Referente progetto In Limine; Gianfranco Schiavone, ASGI;
Roberta Gaeta, Assessore Politiche Sociali del Comune di Napoli; Daniela Capalbo, ActionAid;
Stefano Consiglio, Federico II di Napoli; Roberta D’Andrea, Traparentesi Onlus; Sebastian Amelio, Ufficio VI MIUR; Tatiana Esposito, Ministero del Lavoro.
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Aree interne e periferie urbane: vivere ai margini
e riprendersi il futuro. Powered by Novamont
Le aree interne, provate dalla carenza di servizi negli ambiti di scuola, sanità e mobilità e dall’indebolimento demografico che le contraddistingue, costituiscono una parte peculiare e viva del
territorio italiano. Un eccesso di narrazione positiva riguardante le città e le aree urbane nel nostro Paese ha fatto sì che, a tutt’oggi, emergano invece con difficoltà quelle che sono drammatiche disuguaglianze e deficit di diritti e di servizi che i cittadini che abitano le periferie urbane si
trovano quotidianamente ad affrontare. Ma quello che, al dì là delle ovvie differenze, accomuna
le une e le altre è il ruolo che possono assumere, e stanno assumendo di fatto, le comunità che le
abitano quando diventano traino e protagoniste della rinascita di questi territori.
Coordina: Andrea Di Stefano, Responsabile progetti speciali di Novamont e Direttore editoriale Valori.
Intervengono: Luigina Antonacci, Sindaco di Castelvecchio Calvisio (AQ); Paolo Prosperini,

componente del Comitato tecnico della Strategia Nazionale per le aree interne; Anna Lisa Mandorino, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva; Adriano Paolella, architetto, esperto di
pianificazione e progettazione ambientale e docente di tecnologia presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, architetto e docente, responsabile nazionale territorio e ambiente
di Cittadinanzattiva; Marisa Parmigiani, Direttore della Fondazione Unipolis; Flavio Paoletti,
Direttore servizi socio sanitari, azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste.
Conclusioni: Fabrizio Barca. Saranno presentate le esperienze: i giovani del Rione sanità di Napoli; le Microaree di Trieste per la lotta alle disuguaglianze socio-sanitarie; una scuola per il

Basso Sangro; le comunità del territorio della Baronia nel Gran Sasso.

>
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Ore 11,00 – 13,00
Dalla parte dell’Italia fragile.
Narrazione e restanza nelle terre del dopo sisma.
A partire dall’esperienza dell’osservatorio permanente di fotografia sociale e documentaria
“Lo stato delle cose. Geografie e storie del dopo sisma”, un momento di confronto su alcune fra
le più interessanti narrazioni individuali e collettive e sulle forme di resilienza e restanza nelle
Italie ferite dal terremoto. Ecco la rete “Terre in Moto Marche” che unisce realtà associative e
cittadini insieme contro la strategia dell’abbandono. Ed ecco il progetto “Futuro infinito” per costruire un presidio culturale temporaneo attraverso una biblioteca diffusa nei borghi colpiti dal
sisma del Centro Italia. La militanza degli intellettuali, dunque. Con il “Piccolo dizionario sociale
del terremoto” realizzato dal sociologo Marco Giovagnoli attraverso un percorso partecipato e
“Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni”, l’ultimo saggio dell’antropologo Vito
Teti che è un manifesto culturale per la rinascita dell’Italia fragile.
Intervengono: Antonio Di Giacomo, Giornalista e ideatore e curatore dell’osservatorio
permanente di fotografia documentaria “Lo stato delle cose. Geografie e storie del dopo sisma”;
Marco Giovagnoli, Sociologo, Università di Camerino, autore del volume “Piccolo dizionario
sociale del terremoto” (Cromo edizioni); Silvia Sorana, Sociologa, Università di Macerata,
ideatrice del progetto “Futuro infinito” per una biblioteca diffusa nei paesi colpiti dai terremoti
del 2016/2017; Vito Teti, Antropologo, Università della Calabria, Autore del saggio “Quel
che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni” (Donzelli); Simone Vecchioni, Operatore
turistico e culturale, attivista di “Terre in Moto Marche”, rete di realtà sociali e cittadini nata
all’indomani del sisma del 2016.

>

Univaq DSU - Aula Magna

Come la partecipazione può essere uno dei pilastri
della lotta alla povertà.
Si può contribuire al contrasto della povertà valorizzando le capacità dei singoli soggetti e della
comunità? L’incontro Come la partecipazione può essere uno dei pilastri della lotta alla povertà ha
l’obiettivo di riflettere sul tema e di avviare un confronto con le realtà del terzo settore, le istituzioni e tutti i cittadini. Parteciperanno realtà provenienti da tutta Italia: dalla Rete delle Case di
quartiere di Torino fino all’esperienza pugliese di rigenerazione del Parco Agricolo Multifunzionale Paduli della Provincia di Lecce, passando per il progetto #VAI attivo in provincia di Milano
e l’attivismo civico di Wilko Artale.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera
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Ore 11,30 – 16,30
Per una politica pubblica della ricostruzione e dello sviluppo.
Giustizia, diritti e partecipazione dei cittadini.
Evento/workshop chiuso al pubblico.
La partecipazione e i contributi dei cittadini e delle comunità locali alla ricostruzione delle zone
colpite dai terremoti. Esperienze e proposte a confronto. Panel a porte chiuse con i protagonisti, dal Friuli Venezia Giulia, Irpinia, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio.

Ore 12,00 – 13,00
La partecipazione nei comuni commissariati.
Presentazione del progetto di ricerca condotto da OpenPolis sui meccanismi di partecipazioni
attivati dai commissari prefettizi a seguito dello scioglimento dell’amministrazione.
Interviene: Luca Giunti, Ricercatore OpenPolis.

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

Ore 14,00 – 16,00
Beni comuni: il protagonismo delle comunità nel riuso
di edifici inutilizzati. Powered by Fondazione Unipolis
Un incontro per raccontare alcune esperienze di riappropriazione dal basso dei beni inutilizzati
e di governo dei beni comuni, mettendo a confronto modelli differenti e mostrando come le
esperienze più riuscite siano quelle prodotte dalle comunità, anche quando operano in ambito informale. Comune denominatore l’intento di conservare la propria identità ricercando un
equilibrio produttivo che si basi sui caratteri dei luoghi, delle comunità e su attività sostenibili
e qualificanti, mantenendo una stretta relazione tra ambiente, cultura e benessere. Con una
elevata attenzione nei confronti delle necessità e dei desideri degli abitanti.
Intervengono: Adriano Paolella, Architetto, Docente, Responsabile Ambiente e territorio
Cittadinanzattiva; Roberta Franceschinelli, Responsabile cultura Fondazione Unipolis; Anna
Rita Cosso, Vice presidente nazionale Cittadinanzattiva; Pietro Barrera, Segretario Generale
Fondazione Maxxi; Giuseppe Gugliotti, Sindaco di Sovicille (SI); Alessandro D’Ascanio, Sindaco
di Roccamorice (PE); Silvia Tagliazucchi, Coordinamento OvestLab; Fabio Pascapè, Dirigente
servizio Patrimonio artistico e beni culturali del Comune di Napoli; Michele D’Alena, Fondazione
Innovazione Urbana del Comune di Bologna; Carlo Roccafiorita, Direttore Periferica Project;
Ludovico Marinacci, Sindaco di Calascio (AQ), Luciano Mucciante, Sindaco Castel del Monte
(AQ); Raniero Maggini, Responsabile “Progetto Baronia” di Cittadinanzattiva.

>

Univaq DSU - Aula Magna

Ore 14,30 – 15,30
Verso la consultazione sulla partecipazione civica in sanità.
Powered by Novartis
Nonostante il riconoscimento della partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica

sia un elemento fondante del nostro Servizio Sanitario Nazionale e il principio sotteso a numerosi atti e strategie internazionali, esistono ancora barriere che ne impediscono la piena attuazione. Il progetto “Consultazione sulla partecipazione civica in sanità” realizzato da Cittadinanzattiva, intende dare un apporto nella identificazione e nel superamento degli ostacoli che
rendono difficile l’uso di pratiche partecipative.
Intervengono: Marco Morelli, Direttore di Fondaca; Paola De Angelis, Government Affairs
Manager, Novartis; Susan George, Presidente Aip2 – Associazione italiana per la partecipazione
pubblica; Anna Lisa Mandorino, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva; Sabrina Nardi,
Vice responsabile del Coordinamento nazionale delle Associazioni di Malati Cronici di
Cittadinanzattiva; Angelo Tanese, Direttore generale Asl Rm1.

>

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera

Ore 14,30 – 16,30
“Cittadini attivi per la trasparenza”
L’accesso alle informazioni, la trasparenza come arma di contrasto alla corruzione, l’uso civico
delle informazioni e l’attivazione “dal basso” dei cittadini… Sono alcuni dei temi che si intendono affrontare in questo laboratorio di idee sul tema dell’accesso civico alle informazioni. Il
racconto da parte di cittadini ed organizzazioni civiche di esperienze dirette caratterizzate
da successi ed enormi ostacoli si alterna ad istruzioni per l’uso dello strumento dell’accesso
civico e a proposte operative per migliorarne l’applicazione.
Modera: Anna Lisa Mandorino, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva.
Intervengono: Rosy Battaglia, giornalista civica Presidente associazione Cittadini Reattivi;
Paola Caporossi, Direttore Fondazione Etica; Federico Dini, Capo Segreteria del Presidente,
Autorità Nazionale Anticorruzione; Andrea Menapace, Direttore della Coalizione Italiana
Libertà e Diritti Civili; Isabella Mori, Responsabile politiche sulla trasparenza di Cittadinanzattiva;
Ernesto Belisario, avvocato, esperto della normativa in materia di trasparenza amministrativa;
Stefano Pizzicannella, OGP Team - Dipartimento funzione Pubblica.

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

Donne, partecipazione e democrazia.
Quando la disuguaglianza è un ostacolo al progresso
Il Forum Mondiale per la Democrazia (WFD), organizzato annualmente dal Consiglio d’Europa
(https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy) ha come tema per il 2018 proprio la parità
di genere. Poiché Demsoc (The Democratic Society) si occupa di gestire insieme al CoE,
l’incubatore per la democrazia all’interno del Forum, porteremo un “pezzo” di Forum al Festival
della Partecipazione, discutendo in anteprima il tema principale del WFD 2018
Relatori: Mario Cipressi, Coordinatore Centro Interculturale MondInsieme, Reggio Emilia Ass.
Monica Petrella, L’ Aquila

>

Auditorium del Parco

Ore 15,30 – 17,00
Il diritto alla città: l’eredità di Henri Lefebvre.
Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scrittura de “Le droit à la ville” da parte di Henri Lefebvre. Negli ultimi decenni il libro ha avuto un successo planetario, divenendo
punto di riferimento per movimenti sociali e studiosi che rivendicano città più giuste, solidali,
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inclusive e aperte. Il seminario fornisce un’introduzione al concetto di diritto alla città, con
riferimento soprattutto alla sua relazione con questioni quali la giustizia sociale e la partecipazione pubblica in ambito urbano.
Introduce: Francesco Chiodelli, GSSI.
Interviene: Giudo Borelli, Università IUAV di Venezia

>

Gran Sasso Science Institute, Biblioteca

Ore 15,30 – 17,30
Alternanza scuola-lavoro... ma perché?
Evento su prenotazione dal sito del Festival.
L’evento laboratoriale propone la scrittura partecipata a più mani di un protocollo etico per regolare le opportunità di incontro tra organizzazioni civiche (terzo settore) e studenti coinvolti nel percorso di Alternanza scuola-lavoro ed extra-scolastici. Attraverso la metodologia del
barcamp, studenti, docenti, dirigenti scolastici e organizzazioni civiche si confronteranno sui
principi da rispettare e sull’offerta formativa da garantire. Anche i percorsi di alternanza scuolalavoro ed extra-scolastici possono essere un compito di realtà se costruito con la responsabilità
dei protagonisti del territorio. L’evento è esito del percorso di emersione locale Piazze della Partecipazione che ha coinvolto oltre 35 organizzazioni civiche del territorio aquilano.
Dialogheranno: i principali stakeholder coinvolti: studenti, rappresentanti studenteschi,
docenti, dirigenti, Ufficio Scolastico Regionale, organizzazioni civiche e cittadini interessati.

>
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Ore 16,00 – 17,00
Le consultazioni del Forum Disuguaglianze.
Ridiamo ossigeno ai quartieri
Il Forum Disuguaglianze Diversità presenta ai cittadini le sue attività di ricerca e azione durante
quattro momenti di consultazione aperta sulle linee di lavoro individuate e sulle proposte in
fase di elaborazione.
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Palazzetto Nobili

Ore 16,00 – 17,30
“Per fare un frutto... Protagonisti e storie del lavoro contadino”
Un incontro con i produttori del territorio nel racconto intimo della loro vita contadina e del
viaggio che li conduce dal seme al frutto.

>

Mercato Contadino dell’Aquila

Processo al non profit. Colpevole o innocente?
Processo di parole a cura di Ferpi (Federazione Relazioni
Pubbliche Italiana) e dell’Associazione per la Retorica.
Chi sono i nemici del non profit? Gli indiziati sono almeno quattro: lo stesso non profit, le

istituzioni, le imprese e i cittadini. Per ciascuno di questi indiziati testimonianze di esponenti
di ciascun gruppo: a favore e contro. Due presidenti, una giuria e una sentenza. Per capire
meglio, per agire meglio, per incrementare fiducia, comprensione, affetto e partecipazione di
fronte all’offensiva mediatica, politica, sociale e giudiziaria contro il non profit.
Intervengono nel processo: Fabrizio Barca, Presidente. Istituzioni: Sen. Gaetano Quagliariello e
On. Stefania Pezzopane. Media: Paolo Di Giannantonio TG1. Società Civile: Giorgina Cantalini.
Non Profit: Marco De Ponte, Segretario Generale ActionAid Italia; Paolo Tella, Coordinatore
Territoriale Cittadinanzattiva L’Aquila.

>
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Ore 16,30 – 17,30
Presentazione del libro “La libertà di associazione
in prospettiva comparata. L’esperienza costituzionale europea”.
Di e con Francesco Clementi.
Al pari della libertà personale, la libertà di associazione è pietra angolare delle società democratiche avendo accompagnato, lungo le varie epoche e sotto diversi regimi e sistemi politici,
tanto le esperienze degli individui, quanto i processi di maturazione democratica degli Stati.
Tuttavia, la crisi generalizzata del sistema rappresentativo nelle nostre democrazie e del valore stesso del pluralismo in sé ha indebolito progressivamente anche i tradizionali soggetti e
gli strumenti dell’associarsi. Si può rispondere a questo problema anche dando valore rinnovato alla libertà di associazione, a maggior ragione in una nuova dimensione europea, tramite
il metodo e le tecniche del diritto comparato?
Introduce e modera: Riccardo Bonacina, Direttore Vita. Francesco Clementi, docente di diritto
pubblico comparato, Università degli studi di Perugia.
Intervengono: Giuseppe Brescia, Presidente I Commissione Affari Costituzionali, Camera dei
Deputati; Francesca Moccia, Vice segretaria generale di Cittadinanzattiva; Lia Quartapelle
Procopio, III Commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei Deputati.

>

Libreria Polarville

Ore 16,30 – 18,00
Le fake news nell’era dell’informazione digitale.
Powered by Mediaset
Nell’era dell’informazione digitale sta crescendo il dibattito sulle notizie false, a cui si dà facilmente credito senza che se ne verifichi l’attendibilità. Parallelamente diminuisce il peso e
l’autorevolezza dei professionisti dell’informazione. La questione delle fake news non può
quindi essere ridotta a un problema delle piattaforme di social networking, ma riguarda l’intero sistema della informazione. Obiettivo dell’evento è discutere con alcuni dei principali
attori del mondo della informazione, come utenti, creatori di contenuti, legislatore, al fine di
individuare forme di garanzia non emergenziali, e che favoriscano la libertà di informazione.
Modera: Andrea Michelozzi; Direttore HSE24 News.
Intervengono: Paolo Cesarini, Media Convergence and Social Media Head of Unit,
European Commission Dg Cnect; Alessandro Cossu, Responsabile Ufficio stampa e
comunicazione di Cittadinanzattiva; Fabrizio Ferragni, Direttore Relazioni istituzionali,
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Rai; Gina Nieri, Direttore Affari
amministrazione Mediaset Spa.

>

istituzionali, legali e analisi strategiche, consigliere
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Ore 17,00 – 19,00
Intelligenza di sciame dalla teoria alla pratica – Atto primo.
Quattro chiacchere e un bicchiere di vino con il Comitato
Esecutivo di Slow Food Italia.
Intervengono: Giorgia Canali, Antonio Cherchi, Silvia de Paulis, Giuseppe Orefice, Gaia
Salvatori, Francesco Sottile, Comitato esecutivo Slow Food Italia.

>
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Ore 17,30 – 19,30
Per una politica pubblica della ricostruzione e dello sviluppo.
Giustizia, diritti e partecipazione dei cittadini.
Evento a cura del Comitato Scientifico, in collaborazione con il Forum Diversità Disuguaglianze.
Protagonisti dei territori colpiti dai sismi degli ultimi 40 anni, tecnici ed esperti mettono a
confronto dati, informazioni ed esperienze per delineare i requisiti di una policy nazionale
che metta al suo centro la partecipazione civica.
Dibattito e avvio della redazione di un documento sui requisiti di una policy pubblica sulla
ricostruzione.
Introduce e modera: Emma Amiconi, Presidente Fondaca.
Intervengono: USRC, Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere; GSSI, Gran
Sasso Science Institute; Referenti locali, amministratori e cittadini, da Friuli- Venezia Giulia,
Irpinia, Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio.
Conclude: Sara Vegni, Responsabile Unità Resilienza ActionAid.

>

Auditorium del Parco

Diritto alla città e Diritto alla Casa.
Proiezione del documentario “A început ploaia”.
Evento a cura del Comitato Scientifico, in collaborazione con il Forum Diversità Disuguaglianze.
“A început ploaia” è un documentario realizzato nel 2017, che racconta la lotta per il diritto alla
casa di un gruppo di famiglie di origine rom in un quartiere di Bucarest, sgomberate per far
posto a uno dei tanti progetti di rigenerazione urbana nella capitale rumena. La visione del documentario è l’occasione per esplorare una delle declinazioni del concetto di diritto alla città,
quello di diritto alla casa, con riferimento soprattutto al contesto italiano. Seguirà dibattito.
Introduce: Francesco Chiodelli, GSSI.
Intervengono: Michele Lancione, Università di Sheffield; Alessandro Coppola, GSSI; Guido
Borelli, Università IUAV di Venezia, Margherita Grazioli, GSSI

>

Gran Sasso Science Institute, Aula Magna Rossa

Ore 21,00
Colapesce in concerto
accompagnato dai disegni dal vivo di Alessandro Baronciani.
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione dal sito del Festival .
Dopo il grande successo della graphic novel “La distanza”, Colapesce e Alessandro Baronciani
tornano insieme con un nuovo concerto disegnato. Il fumetto è un road trip sentimentale
attraverso alcuni dei luoghi più belli e caratteristici della Sicilia. Durante lo spettacolo Colapesce suonerà alcune tra le sue più apprezzate canzoni proposte in versione acustica, accompagnate dai disegni e dalle illustrazioni realizzate in tempo reale da Alessandro Baronciani.

>

Auditorium del Parco
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DOMENICA 14 OTTOBRE
Ore 9,30 - 13,00
Urban track tra passato presente e futuro.
Alla riscoperta della città nuova.
UISP organizza un urban track, una passeggiata adatta a tutti e aperta alla massima partecipazione, adulti e bambini, aquilani e non in un tour alla scoperta e alla riscoperta della vecchia città
e quella nuova che sta risorgendo. Durante il percorso e la camminata racconteremo come le
generazioni più giovani abbiano perso il senso della città e come attraverso l’educazione questo
possa essere costruito/ricostruito. Qualche gioco a sorpresa faciliterà l’interazione tra grandi e
piccoli. Una passeggiata che dia la possibilità di vedere con diversi occhi…L’Aquila che risorge.
Accompagnatori: Loreto Colageo - Presidente UISP Comitato L’Aquila; Eleonora Laurini,
Ingegnere Edile e Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale;
Alessandro Vaccarelli, Professore associato di Pedagogia generale e sociale Università degli
Studi dell’Aquila; Sofia Leocata, Guida turistica Regione Abruzzo, Presidente Associazione
AquilArtes.

>

Partenza alle 9,30 da Piazzale Collemaggio
e arrivo in centro storico alle 13,00

Ore 10,00 - 11,00
Le consultazioni del Forum Disuguaglianze.
Il Programma Atkinson per l’Italia:
diritto universale all’eredità di ricchezza.
Il Forum Disuguaglianze Diversità presenta ai cittadini le sue attività di ricerca e azione durante quattro momenti di consultazione aperta sulle linee di lavoro individuate e sulle proposte in fase di elaborazione.

>

Palazzetto Nobili

Ore 10,00 - 12,00
Partecipazione, politiche pubbliche e beni comuni:
immaginare il futuro delle comunità resilienti
Come far dialogare e coesistere percorsi partecipativi che arrivano dalle istituzioni con altri
percorsi stimolati dalla cittadinanza in contrasto con l’amministrazione locale? Chi decide e
come vengono prese le decisioni al termine di un percorso di attivazione e partecipazione dei
cittadini? Come gestire la frustrazione delle persone e dei gruppi che partecipano ma che non
ottengono risposta o non vedono cambiamenti nelle loro comunità? L’obiettivo dell’evento è
quello di promuovere un confronto dialogico tra esperienze diverse di “immaginazione civica”, processi partecipativi e laboratori con i cittadini promossi dalle istituzioni, percorsi che
nascono dal basso, esperienze piccole e grandi, nazionali e internazionali.
Intervengono: Michele D’Alena, Ufficio

per l’Immaginazione civica della

Fondazione

per

l’innovazione urbana di Bologna; Carla Tedesco, Assessore Urbanistica e politiche del
Territorio del Comune di Bari, responsabile del percorso partecipativo promosso per la
redazione del Piano Urbanistico Generale; il comitato di cittadini “Poveglia per tutti”; Anna
Brusarosco, referente Comitato “Poveglia per tutti”; Marina Paolucci, “Rete dei Borghi”
d’Abruzzo, ConfCooperative; Lorenzo Lipparini, Assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva
e Open data del Comune di Milano.

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

Comunicazione-guerrilla.
Tra situazionismo, burle e attivismo artistico e politico
Comunicazione-guerrilla è un mini corso teorico con alcuni momenti pratici che passa in rassegna la creatività comunicativa dai gruppi agit-prop degli anni Sessanta ai giorni nostri: dall’Internazionale Situazionista, gli Yippies, i Culture Jammers, i Billboards Bandits, gli psicogeografi, agli indignados, Voina, Yes Man, Super Barrio, #Occupy e le occupazioni culturali in Italia.
Analizzeremo il ricco repertorio di pratiche che stimolano effetti sovversivi con interventi nei
processi di comunicazione: détournement, happening, subvertising, fake, manifestazioni alternative, teatro invisibile, attacchi psichici, foto-azioni, nomi collettivi, marachelle, plagiarismo,
travestimenti, Clown Army, contestazioni comiche. Verranno forniti inoltre strumenti su come
realizzare e organizzare una campagna, un’azione, un blitz ed esercizi pratici per lo sviluppo
del processo creativo. La guerrilla comunicativa è uno strumento di critica gioiosa e divertente
che riprende possesso simbolicamente della città e dei suoi spazi sociali/politici e che serve per
riattivare dal basso processi di partecipazione, fiducia e capacità di cambiamento della società.
Interviene e anima: Valerio Gatto Bonanni, attore, autore e attivista.

>

Auditorium del Parco

La Salute è uguale per tutti
Quarant’anni fa nasceva il Servizio Sanitario Nazionale per garantire il diritto alla salute di
tutti i cittadini, senza alcuna distinzione. Negli ultimi anni, però, le disuguaglianze tra le persone si sono fatte sempre più marcate perché non tutti riescono ad accedere alle cure di cui
hanno bisogno nei territori in cui vivono. Il SSN rappresenta invece una garanzia indispensabile del diritto alla salute e perché sia veramente così bisogna fare in modo che ciascuno
di noi, ovunque si trovi, possa ricevere le stesse cure e godere degli stessi diritti. Per questo
nel 2017 Cittadinanzattiva lancia la campagna “La salute è uguale per tutti”, attorno a cui si
mobilità un ampio novero di soggetti tra organizzazioni civiche, amministratori locali, associazioni di pazienti e di medici, infermieri, farmacisti e, in generale, dei professionisti della salute.
L’evento mira a dare voce proprio ai protagonisti di questa campagna.
Modera: Francesco Piccinini, Direttore Fanpage.it.
Introduce: Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato, Università degli
studi di Perugia.
Intervengono: Giuseppe Brescia, Presidente I Commissione Affari Costituzionali, Camera
dei Deputati; Marco Frey, Presidente di Cittadinanzattiva e del Global Compact Network
Foundation Italia; Alma Grandin, giornalista Tg1 Rai; Tommaso Nannicini, 11 Commissione
Lavoro e previdenza sociale, Senato della Repubblica; Secondo Scanavino, Presidente
Confederazione Italiana Agricoltori.
a

>

Palazzo Fibbioni, Sala Esposizioni
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Ore 11,00 - 12,00
Le consultazioni del Forum Disuguaglianze. Il Programma
Atkinson per l’Italia: orientare il cambiamento tecnologico
Il Forum Disuguaglianze Diversità presenta ai cittadini le sue attività di ricerca e azione durante quattro momenti di consultazione aperta sulle linee di lavoro individuate e sulle proposte in fase di elaborazione.

>

Palazzetto Nobili

Ore 11,00 - 13,00
“Narratorio”:
raccontare il territorio partendo dalle sue risorse.
Evento su prenotazione dal sito del Festival.
L’evento laboratoriale propone tavoli di lavoro multistakeholder per avviare un confronto sulle sfide e le opportunità di valorizzazione delle risorse esistenti e individuazione dei principi
(linee-guida) finalizzati ad una nuova narrazione del territorio. L’evento è esito del percorso di
emersione locale Piazze della Partecipazione che ha coinvolto oltre 35 organizzazioni civiche
del territorio aquilano.
Dialogheranno: i principali stakeholder coinvolti: organizzazioni civiche, Enti Parco, Università ed istituzioni scolastiche, Anci Abruzzo, Soprintendenza beni ambientali, architettonici e storici, GAL, Regione, Imprese del territorio, Amministratori dei Comuni del territorio
e cittadini interessati.

Palazzo Fibbioni – Sala Rivera

B Corp e Società Benefit il nuovo modello di impresa
per il XXI secondo.
L’evento offrirà ai partecipanti del Festival una visione chiara della filosofia a cui si ispirano le
società benefit attraverso il racconto di buone pratiche, con l’intento di stimolare un confronto sull’importanza di un cambio di paradigma da parte del mondo dell’impresa per l’adozione
diffusa del modello For Benefit e le sue ricadute positive in tema di partecipazione e di welfare aziendale.
Intervengono: Alessia Borrelli, Impact Manager Assimoco Spa (certified B Corp); Mauro Del
Barba, primo firmatario della legge sulle Società Benefit; Paolo Di Cesare, co-founder Nativa
Srl Società Benefit e certified B Corp; Venanzio Gizzi, Presidente di Assofarm; Slow Food.

>

Univaq DSU Aula Magna

Ore 12,00 - 13,00
Presentazione e proiezione del doc-inchiesta
sulla resilienza e le buone pratiche civiche
“La rivincita di Casale Monferrato” di Rosy Battaglia
Che cosa vuol dire combattere per la tutela della salute, dell’ambiente e credere nelle istitu-

zioni, nella legge e nella sua applicazione? L’esempio della comunità di Casale Monferrato che
non si è arresa al dramma causato dall’amianto di eternit, attraverso la cultura, la memoria,
le bonifiche, la cura di chi soffre. Il video è stato prodotto, a partire da quattro anni di riprese inedite, con il contributo straordinario dell’Associazione Familiari e Vittime dell’amianto
(AFEVA ONLUS) di Casale Monferrato, con il Patrocinio e il contributo straordinario del Comune di Casale Monferrato, grazie alla campagna di crowdfunding di Cittadini Reattivi Associazione di Promozione Sociale, promossa da Banca Popolare Etica su Produzioni dal Basso
che ha visto il sostegno di oltre 170 cittadini e associazioni da tutta Italia.
Interviene: Rosy Battaglia, data e civic journalist, è l’ideatrice di Cittadini Reattivi, progetto
di crowdsourcing journalism su salute, ambiente e legalità premiato da Fondazione Ahref
nel 2013.

>

Palazzetto Nobili

Ore 14,30 - 15,30
CISCO e I Dinosauri, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani,
fondatori dei Modena City Ramblers in concerto.
Ingresso libero, si consiglia la prenotazione dal sito del Festival.
CISCO insieme ai Dinosauri, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani, fondatori e facenti parte
della formazione originale dei Modena City Ramblers in uno spettacolo acustico! Ripercorreranno la loro storia dagli inizi degli anni novanta con i Modena fino all’ultimo lavoro fatto
insieme, “I Dinosauri”. Insieme a loro sul palco il compagno di viaggio, Massimo Giuntini al
Bouzouki e alle Uilleann Pipe.

>

Auditorium del Parco

Tra noi e il mondo
Come orientarci in rete quando la verità è irrilevante e prevalgono gli istinti? Nella Repubblica, Platone esamina l’antagonismo tra una politica costruita sulla verità, che corrisponde alla
sua concezione della polis ideale, e una politica costruita invece sulle emozioni, ovvero sul
pathos. Ma emozioni e verità sono davvero così inconciliabili?
Intervengono: Laura Bononcini, Responsabile rapporti istituzionali e degli affari
regolamentari di Facebook in Italia; Cristopher Cepernich, Direttore Osservatorio
Comunicazione Politica dell’Università di Torino; Dino Amenduni, socio, comunicatore
politico e pianificatore strategico di Proforma; The Jackal

>

Univaq DSU Aula 0A – Anna Ciuffetelli

Ore 15,30 - 16,15

Presentazione con l’autrice del libro
“L’inferno è una buona memoria” di Michela Murgia.
Quanto somiglia Cabras, Sardegna, paese natale di Michela Murgia, ad Avalon, Britannia, luogo mitico legato a Re Artù? Come Morgana, Igraine e Viviana, le “Signore del Lago”, hanno
il potere di sollevare le nebbie con le loro parole, influenzare e curare le vite dei cavalieri
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della Tavola Rotonda, così Michela Murgia, nata in mezzo alle acque di Cabras, ha il potere di
sollevare le nebbie intorno alle storie e alle idee che stanno alla base dei suoi romanzi e dei
suoi saggi: la versione delle donne, la versione degli uomini, la versione di Dio. In un viaggio
che comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare ritorna, Michela Murgia, una delle maggiori
scrittrici italiane, racconta come e perché è diventata femminista, come e perché ha cominciato a temere le gerarchie religiose, come e perché non ha mai smesso di giocare di ruolo
nel mondo magico di Lot, come e perché certi libri che ci hanno fatto crescere, in effetti, li
abbiamo mangiati più che letti, e soprattutto come e perché creare ogni giorno il mondo che
ci circonda è un gesto politico.
Presenta e modera: Teresa Ciabatti, Giornalista.
Intervengono: Michela Murgia, scrittrice.

>

Auditorium del Parco

Ore 16,15

Evento conclusivo.
Saluti delle autorità e conclusioni a cura delle organizzazioni promotrici.

>

Auditorium del Parco

INFO POINT, AREA BAMBINI E STAND
>

Parco del Castello e Piazza Battaglione Alpini

L’Info Point, gestito da ActionAid Italia, Cittadinanzattiva e Slow Food Italia, vi aspetta a Piazza Battaglione Alpini, presso la Fontana Luminosa.
L’Area Bambini sarà un’area dedicata ai più piccoli, nella quale i genitori potranno lasciare i
ragazzi a giocare per andare a seguire gli eventi.
Il servizio sarà attivo:
■ venerdì
14.30-19.30
■ sabato
14.30-19.30
■ domenica 10.00-13.00 e 14.30-18.30.
Agli Stand venite anche a incontrare e confrontarvi con:

■ Croqqer: un social network, una comunità di persone che scambia fra loro servizi di va■

■

rio tipo attraverso la tecnologia. Mette in contatto chi ha bisogno di aiuto con chi può
fornirglielo: sia esso materiale o intellettuale
La Consulta Comunale Giovanile: organo consultivo dell’Amministrazione, indipendente ed autonomo, composto da giovani rappresentanze cittadine di età tra i 16 e i 30
anni, provenienti da realtà associative, universitarie, scolastiche e partitiche. Intende
promuovere conoscenza ed inclusione sociale attraverso attività di analisi politico-culturali, di networking inter associativi, tra le istituzioni e i cittadini, per occuparsi anche di
organizzazione e gestione eventi.
L’LGBT Film Festival: condividerà momenti di ascolto e confronto intorno alle tematiche LGBT, attraverso incontri e dibattiti, presentando la nuova edizione 2019. Condividerà le attività con altre associazioni LGBT e alle consulte giovanili del territorio. È quanto mai urgente che queste tematiche vengano discusse e affrontante nei luoghi e negli
spazi pubblici del confronto democratico, al fine di mantenere alta l’attenzione collettiva.

Nel Parco del Castello, davanti all’Auditorium sarà allestita una zona relax, per discutere,
incontrarsi e partecipare.
Il Gazebo dell’Associazione Urban Center L’Aquila presso l’Auditorium del Parco.
L’Associazione Urban Center ha indetto un concorso di Idee per la creazione e realizzazione
del logo istituzionale rappresentativo dell’associazione.
Il concorso è istituito al fine di creare un logo istituzionale che dovrà rafforzarne la visibilità delle iniziative e promuoverlo in maniera riconoscibile. La Commissione del concorso selezionerà
i migliori progetti che verranno esposti e sottoposti ad una consultazione popolare durante
le giornate del festival mediante un voto espresso da qualunque cittadina/o nel gazebo
dell’Urban Center L’Aquila presso l’Auditorium del Parco. Il Concorso di idee è rivolto a tutti
coloro che ne abbiano interesse con partecipazione a titolo individuale o di gruppo.
Il bando del Concorso con le modalità di partecipazione, gli elaborati e la documentazione
richiesta, sono reperibili sul sito www.urbancenterlaquila.it
Il concorso si aprirà il 16 settembre, si potrà partecipare fino al 6 ottobre, pre selezionati dalla commissione il 9-10 ottobre e sottoposti alla consultazione popolare l’11-13 ottobre presso
l’Auditorium del Parco. Il 14 sempre all’Auditorium si proclamerà e premierà il progetto vincitore.
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Percorso Piazze della partecipazione
Sogni, incubi, realtà dal Territorio.
Il percorso partecipativo Le piazze della Partecipazione ha dato voce ai sogni, incubi e realtà dei cittadini e dei giovani del territorio aquilano (e oltre).
Attraverso incontri dedicati all’approfondimento dei problemi, delle soluzioni
e delle alternative i cittadini hanno elaborato proposte per il futuro della ricostruzione e dello sviluppo urbano della città da condividere con gli stakeholder e l’amministrazione durante gli eventi del Festival.

I numeri del percorso
1 manifestazione di interesse
37 organizzazioni partecipanti
3 incontri di analisi, discussione e co-progettazione
3 tavoli di lavoro
3 eventi nel programma del Festival
Metodologia
1. Primo incontro (13 luglio) - Analisi dei peggiori incubi temuti, delle illusioni a cui il territorio ha dovuto far fronte negli ultimi anni e delle risorse sulle quali contare per incidere
sulla futura realtà.
2. Secondo incontro (27 luglio) - Sulla base dell’analisi e delle principali risorse emerse, avvio
dei tavoli di lavoro: il capitale umano, la città ricostruita e le risorse territoriali. In ogni
tavolo individuazione priorità da perseguire per garantire la valorizzazione delle risorse e
stakeholder da coinvolgere.
3. Terzo incontro (07 settembre) - Discussione delle priorità emerse, scelta della priorità da
approfondire durante il Festival e co-progettazione dell’evento.
4. Quarto incontro (11-14 ottobre) Tre eventi co-progettati e diffusione delle 10 priorità
emerse.
Il percorso è coordinato da Mètis Community Solutions soc. coop. soc.

Organizzazioni partecipanti
Alleanza tra diverse organizzazioni per il complesso monumentale S. Tommasi, Aps Immagina, Aquilasmus - ESN L’Aquila, Ass. culturale “Quinta Giusta”, Ass. Culturale Urban Center
L’Aquila, ASSAI Associazione Scuole Sicure Abruzzo Italia, Associazione 180amici L’Aquila
ONLUS, Associazione Bibliobus L’Aquila, Associazione Borghi Autentici d’Italia, Associazione
Comitato Osservatorio Nordovest onlus, Associazione Culturale Demos Teramo/Giulianova,
Associazione culturale Domus de Jana, Associazione Donne TerreMutate, Associazione Felecta onlus, Auser Insieme L’Aquila, Autismo Abruzzo onlus, Centro di cultura U.N.L.A. L’Aquila, Circolo Arci Querencia, Cittadinanzattiva AQ, Comitato giovani Festival, Comitato scuole

sicure L’Aquila, Commissione “Oltre il Musp”, Compagnia Teatrale Il Gruppo dell’Aquila, Consulta Giovanile dell’Aquila, Cooperativa di comunità Le Fonti, Coordinamento associazioni
disabili L’Aquila, Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell’Aquila
- Centro di Servizio per il Volontariato, Harp, IANUA Cooperativa Sociale E.T.S., Ilex Torre
del Cornone, Italia Nostra onlus, Sezione dell’Aquila “Carlo Tobia”, ME-MMT Abruzzo, MEIC
L’Aquila (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), Misa aps, Missione Fluturnum, Archeologia e Antropologia nell’Alta Valle del Sagittario, Mu.sp.a.c. (Museo Sperimentale d’Arte
Contemporanea), Pro Natura L’Aquila, Psicologi per i Popoli-Abruzzo.

Le 10 priorità emerse
dal Percorso Piazze della Partecipazione
1.

Informazione e coinvolgimento costante e approfondito, nelle fasi di co-decisione, cogestione e monitoraggio, della comunità locale per la costruzione di politiche di valorizzazione e rilancio economico, socio-culturale e ambientale.
2. Rafforzamento delle organizzazioni civiche verso l’esterno (giovani, cittadini non attivi,
enti pubblici) attraverso l’implementazione di strumenti e metodologie, trasparenti e codificate, di ascolto e interlocuzione (es. programmi nazionali quali il servizio civile).
3. Rafforzamento interno delle organizzazioni civiche attraverso strumenti di presentazione pubblica delle iniziative realizzate, forme di riconoscimento, scambi tra diverse realtà
e messa in rete.
4. Riflessione seria e approfondita sulle forme di contatto tra il terzo settore e la scuola
(in particolare, ma non solo, progetti extrascolastici e Alternanza Scuola Lavoro) strutturando una declinazione territoriale specifica (valorizzazione città ricostruita e risorse
territoriali).
5. Strategie e indirizzi per la ripianificazione dell’edilizia scolastica in rapporto all’assetto
complessivo della città e della mobilità: rilocalizzazioni, messa in sicurezza sotto tutti
i punti di vista, soluzioni di emergenza di medio e lungo periodo, necessità di scuole in
centro storico che includano dotazioni di servizi e parcheggi.
6. Sperimentazione di un processo partecipativo, gestito da soggetti qualificati, per l’informazione, la co-progettazione, il monitoraggio e la gestione condivisa di un’opera pubblica, attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Oggetto della sperimentazione
sarà il complesso monumentale S. Tommasi (liceo, biblioteca, convitto, camera commercio, ecc.) per il restauro/recupero/rifunzionalizzazione con nuove destinazioni, oltre la
biblioteca, e servizi annessi (es. centro multimediale e sociale) nella forma di un complesso che costituisca il polo sociale centrale della città.
7. Realizzazione di micro interventi di cura, gestione e riqualificazione in zone già ricostruite,
anche periferiche e delle frazioni, attraverso lo strumento del ‘patto di collaborazione’.
8. Processo di ri-educazione e sensibilizzazione sul patrimonio ambientale e culturale, materiale e immateriale, e costruzione di una narrazione incentrata sul bene comune.
9. Costruzione e rafforzamento di servizi, individuali e collettivi per la fruizione sostenibile
del territorio da parte di residenti e turisti.
10. Informazione sulle fonti di finanziamento e sviluppo di competenze professionali indirizzati a forme innovative di imprenditorialità utili alla crescita sostenibile dei territori e
volte alla gestione condivisa delle risorse, come ad esempio le cooperative di comunità.
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Ristoranti Amici
BRACERIA 21
Via Garibaldi, 21
Tel.: 347 7757175
Si consiglia la prenotazione
BRACI E ABBACCHI
Via Garibaldi, 30
Tel. 349 3133411
Si consiglia la prenotazione.
CORSO STRETTO
Corso Vittorio Emanuele, 118
Tel. 375 6179792
Si consiglia la prenotazione.
FRATELLI IL BACARO 2.0
Via Roio, 21
Tel. 339 2165800
Si consiglia la prenotazione.
HOME SWEET HOME
Via Sassa, 10
Tel. 336 341100
Aperto solo a pranzo, chiuso la domenica.
Si consiglia la prenotazione.

IL PRIMO PAPAVERO
Via S. Bernardino, 9
Tel. 340 9934291
Aperto solo a cena.
Si consiglia la prenotazione.
IL VICOLETTO
Via del Gatto 1
Tel. 346 0779350.
Si consiglia la prenotazione.
ORO ROSSO
Via Tre Spighe, 3
Tel. 0862 207067
Si consiglia la prenotazione.
OSTERIA PANTASIMA
Via Garibaldi, 55
Tel. 345 5084054.
Aperto solo a cena.
Si consiglia la prenotazione
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Appunti

Board Direttivo:
Marco De Ponte,
Antonio Gaudioso,
Gaetano Pascale
Comitato Scientifico:
Emma Amiconi,
Fabrizio Barca,
Giovanni Moro (Responsabile).
Con la collaborazione di:
Luca De Fraia,
Anna Lisa Mandorino,
con il supporto di FONDACA
Project Manager:
Marco Gessini
Responsabile Relazioni
Istituzionali:
Andrea Orilio

Responsabili Comunicazione:
Barbara Antonelli,
Francesca Mancini
Responsabili percorso locale
“Piazze della Partecipazione”
Cooperativa Mètis
(Valeria Baglione,
Ilaria Grappasonno,
Antonella Marrocchi)
Con la collaborazione di:
i team locali dell’Aquila e
dell’Abruzzo di ActionAid Italia,
Cittadinanzattiva e Slow Food
Italia.
Responsabile Logistica:
Mattia Fonzi

Responsabili Relazioni
con istituzioni locali:
Paolo Tella,
Sara Vegni
Responsabile Social Media:
Mattia Marasco
Responsabili Ufficio Stampa:
White Stone Company,
Città Nuova srls
Responsabile
contenuti Sito Web:
Stefano Dal Pra Caputo
Immagine coordinata:
Pier Paolo Puxeddu + Francesca
Vitale Studio Associato

Enti promotori:

Con il
contributo di

Con il
Patrocinio di:

Patrocinio

Acqua ufficiale:

Main Partner:
Partner:

Main Media Partner:

Media Partner:
Con il contributo di:

fondaca.org

Si ringraziano:

www.festivaldellapartecipazione.org
#fdp2018

#iopartecipo

