«Forum» della festa dei Corti Circuiti
Veynes (Francia), 8-10 luglio 2016, programma preliminare
Durante la festa si terranno 5 forum di incontri tra le nostre associazioni (uno
ogni mezza giornata). Il filo conduttore dei nostri scambi sarà: «dal circuito
corto al cortocircuito» come i circuiti corti sono creatori di un'altra economia,
un elemento di una (re) appropriazione democratica dell'economia, fatta di
autonomia, di traparenza, di solidarietà, di legame sociale, di rivitalizzazione
dei territori che «cortocircuita» a poco a poco l'economia della concorrenza.
Court-circuiter in francese vuol dire: passare da una via più corta di quella
normale, più diretta, per raggiungere lo suo scopo.
Court circuit = corto circuito di elettricità, e potremmo sperare di farlo
nell'economia della concorrenza!!!
Ogni Forum sarà organizzato con una «tavola rotonda» con alcuni invitati
rappresentativi che daranno il loro punto di vista seguito da un dialogo con
l'aula.
Forum 1: Quando i consumatori orgnizzano loro circuiti corti!
Invitati alla tavola rotonda: GAS italiani , GAS de France, AMAP... E discussione
con l'aula.
Forum 2: Quando i produttori «cortocircuitano» le reti della GDO!
Invitati: Le Galline Felici, produttori locali e discussione con l'aula…
Forum 3: Un intermediario nei circuit corti... perché no? Però...
Invitati: intermediari in circuiti corti e discussione.
Forum 4: Circuito corto un «UFO» (oggetto volante non identificato)
giuridico?
I Gas italiani hanno uno statuto giuridico come associazione non commerciale.
In Francia, siamo in uno sfumato totale. Cosa desideriamo?
Invitato: Associazione B.A.balex di Marsiglia e le associazioni italiane e francesi.
Forum 5: Quali reti per i nostri circuiti corti? Costruire le reti
dell'economia solidale.
In Italia esistono DES e RES. E in francia quali reti? Quelle che esistono... quelle
da creare… quale collaborazione… coproduzioni??
Invitati: associazioni, cooperative del territorio e reti italiane.
Peraltro, una riunione delle associazioni francesi con le Galline Felici sarà
dedicata alla risoluzione dei problemi concreti: i trasporti, la proposta di
coproduzione di avogado, etc...

