Sabato 26 settembre 2015
alle ore 21,00
Presso l’auditorium del Centro de Andrè
col patrocinio del Comune di Inzago

MARTEDI 29 Settembre 2015
presso la Casa delle Associazioni - via Miramare - Milano
Alle ore 17,00 incontro promosso dal coordinamento di Milano e provincia
per parlare di assicurazione e delle problematiche inerenti

Riccardo Carnovalini e Anna Rastello

MERCOLEDI 30 Settembre 2015
Ore 20,30 incontro con le BdT della zona: “ Le BdT risorse per il territorio: raccontiamo le
nostre esperienze”.

Presentano :
‘PasParTu - viaggio a piedi in una Italia che si fida’

VENERDI 2 Ottobre 2015
A partire dalle ore 15,00 presso Centro Giovani Rimini,5 a S. Giustina (RN)
workshop formativi per le nuove BdT

Nutrirsi di incontri per ‘alimentare’ la fiducia – la solidarietà – la relazione

Anna Rastello e Riccardo Carnovalini protagonisti del cammino e autori
del libro ‘PasParTu’ raccontano la loro esperienza e i loro incontri
camminando dal Piemonte alla Calabria.
Un viaggio a piedi senza meta, alla ricerca di una Italia che
si fida ed è curiosa e ospitale, una “ ricerca fatta con i
nostri piedi per dimostrare che c’è ancora chi sa aprire la
porta di casa agli sconosciuti, dando fiducia a chi giunge
all’ improvviso a scompigliare il tran tran quotidiano”Il
racconto di esperienze incontrate in realtà a volte difficili
con persone che non rinunciano a lottare per una società
più giusta

SABATO 3 Ottobre 2015
La BdT di Inzago si recherà a S. Giustina (RN) per festeggiare i 20 anni di attività
della BdT locale.
Programma:
Ore 10,00 convegno:

“Quando il tempo è anche economia: l’evoluzione delle Banche del
Tempo i epoca di crisi”
Saranno presenti rappresentanti di BdT spagnole e portoghesi
Seguirà il dibattito con esperienze di BdT italiano ed europee
-

Ore 13,15 buffet offerto dai soci della BdT di S. Giustina.
Nel pomeriggio due workshop rivolti alle BdT già attive per
dibattere su come affrontare i momenti “di crisi”.
Concluderà la serata una un invito a danzare la Romagna

Qualcuno l’ha definita un’indagine sociologica, altri
un’opera di Land Art, ma PasParTu è, prima di tutto, un ritratto senza filtri dell’Italia e
degli italiani di oggi

