
 

 

Il movimento fa bene 
 

#1 Movimenti e Welfare 

Quali pratiche tra difesa dell'esistente (istituzioni pubbliche) e 

trasformazione? 

 

 

VENERDÌ 1 APRILE 2016 

@Vag61, via Paolo Fabbri 110, Bologna 

 

Storie e pratiche di welfare dal basso contro i grandi eventi nutrienti e i              

trattati internazionali 

Serata in collaborazione con la rete Eat the Rich 

 

★ 18.30  Presentazione del libro "La gabbia dei trattati. Per una riconquista 

della sovranità democratica", di Matteo Bortolon, e dibattito su trattati 

internazionali, cibo e salute. 

★ 20.00  Cena a cura di Eat the Rich 

★ 21.00  Presentazione di “GENomi antiFUFFA. 5 storie per dubitare dei Grandi 

Eventi Nutrienti”, con reading musicato a cura di Wu Ming 2 

 

*** 

 

SABATO 2 APRILE 2016 

@Centro Sociale Montanari, via di Saliceto 3/21, Bologna 

 

Movimenti e welfare: quali pratiche tra difesa dell'esistente (istituzioni         

pubbliche) e trasformazione? 

 

9.00-10.30  Presentazione e introduzione ai lavori 

 

10.30-13.30  Suddivisione delle/i partecipanti in 4 sottogruppe parallele che 

lavorano con metodologie differenti: 

★ Le contraddizioni del welfare come campo di costrizione e di possibilità - 

Laboratorio corporeo-teatrale per (non)attori/attrici 

http://www.dissensi.it/content/la-gabbia-dei-trattati-di-matteo-bortolon.html
http://www.dissensi.it/content/la-gabbia-dei-trattati-di-matteo-bortolon.html
http://www.recommon.org/genomi-antifuffa-5-storie-per-dubitare-dei-grandi-eventi-nutrienti/
http://www.recommon.org/genomi-antifuffa-5-storie-per-dubitare-dei-grandi-eventi-nutrienti/


★ Storie di (in)accessibilità al welfare - Esplorazione collettiva attraverso 

narrazioni di esperienze 

★ Cosa rende trasformativa un’esperienza di “welfare dal basso”? - Focus 

group guidato con domande, immagini, letture. 

★ Se, perché e come difendere il sistema di welfare esistente? - Discussione 

in forma assembleare facilitata 

 

13.30-15.00  Pranzo sociale a prezzo autogestito con la rete di donne ANNASSIM - 

Donne native e migranti delle due sponde del Mediterraneo 

 

15.00-16.30  Ricondivisione in plenaria delle sottogruppe di lavoro - 

Facilitazione con metodologia fishbowl/acquario 

 

16.30-18.00  Idee, aspettative e progettualità future 

 

*** 

 

DOMENICA 3 APRILE 2016 

@Giardini Margherita, Piazza di Porta S. Stefano, Bologna 

 

Ginnastica di Gruppa!  

Momento aperto alla città per stimolare con giochi e dimostr/azioni il           

coinvolgimento e l’interesse pubblico su welfare, movimenti e salute 

 

10.00 - 13.00 Si susseguiranno: 

★ Gioco dell’oca politico (da ventimiglia a 20pietre?)  - Tortuoso percorso a 

tappe verso la riappropriazione della salute 

★ Equilibrismo del neomutualismo… su una slackline! 

★ Triathlon e sistemi di welfare 

★ Il limbo del sistema sanitario -  Racconto a tappe del Sistema Sanitario 

Nazionale dal ‘78 ad oggi  

★ Area chiacchiere - Spazio per raccontarci un po’ e scambiarci esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


