WIP: Alla vigilia di una nuova programmazione triennale, a partire dalle buone prassi sperimentate e dai
cambiamenti in atto, la Brianza si interroga sul lavoro futuro e sulle collaborazioni e alleanze di cui ha bisogno il
nostro contesto sociale e propone nuove modalità di affrontare i temi del sostegno al reddito, al lavoro ed
all’abitare. In 3 convegni e 8 workshop ci si confronterà, sugli scenari presenti e futuri del welfare locale e si
inizieranno a tessere i prossimi ambiti di lavoro.

5° WORKSHOP: I Sistemi Comunitari di Scambio: esperienze a confronto
In questi anni si stanno sperimentando alcune esperienze che supportano il percorso "dall'Io al Noi", nella
dimensione della reciprocità, riscoprendo la dimensione del dono e della mutualità in forme “contemporanee”
che traggono spunto dalla tradizione delle nostre culture solidali. E’ un percorso di rafforzamento
(empowerment) della “comunità”, sofferente da decenni di esaltazione del binomio individuo/consumo. La
solidarietà e la sussidiarietà possono camminare su due gambe: quella del volontariato e del dono, e quella della
reciprocità e dello scambio. Su questi princìpi si vuole incontrare e far incontrare esperienze significative al
fine di scoprire possibili percorsi ancora poco conosciuti e valorizzati.

WORK IN PROGRESS
Giovedì 3 maggio h 10.00 - 17.30
Sede: Monza – Provincia – via Grigna 13 –
Mattino Sala Verde / Pomeriggio Sala conferenze (1°piano)
Coordinamento udp Seregno

ORARIO

TITOLO

RELATORE

H 10.15 - 10.30

Inquadramento contesto

Andrea Bagarotti Udp Seregno

h. 10.30 - 12.30

Proiezione del film: “DOMANI” (Il film che trova risposte al nostro futuro)

h. 12.30 - 14.00

pausa pranzo*

h. 14.00 - 14.15

Introduzione e coordinamento dei lavori
del pomeriggio

Sergio Venezia - Distretto di Economia
Solidale Brianza

h. 14.15 - 14.45

Volontariato e dono: lingua madre in
Brianza

Marco Cavedon – Area Innovazione CSV,
Monza Lecco Sondrio

h. 14.45 - 15.15

Il tempo è denaro, o di più?

Flavio Passerini – B.d.T.
Valmadrera/Coord. BdT Lombardia

h. 15.15 - 15.45

Sistema Comunitario di Scambio in
Brianza: il FIDO, moneta di comunità

Sara Didoni
MI FIDO DI NOI - Distretto di Economia
Solidale della Brianza

h. 15.45 - 16.00

pausa

h. 16.00 - 16.30

La Rete di Mutuo Credito:
le monete comunitarie e solidali in
Italia

h. 16.30 - 17.30

Domande, confronto coi partecipanti
Replica dei relatori e conclusioni, con possibili prospettive locali

Giuseppe De Giosa
Coop. SARGO - Sant'Arcangelo di Romagna

* è possibile consumare un pasto a prezzo modico presso il Bar della Provincia, attiguo. Per questo è caldamente raccomandata l’iscrizione,
nella seguente pagina web.

