CON IL SUD CHE FA#
13° compleanno della Fondazione CON IL SUD
7-9 agosto 2019 Castelbuono (Pa)
PROGRAMMA
Durante le tappe del viaggio sarà possibile incontrare i protagonisti, i lavoratori e i giovani coinvolti dal
percorso di sviluppo locale partecipato promosso dalla Fondazione CON IL SUD.

Mercoledì 7 agosto
Ore 10.15 Trasferimento da Aeroporto di Palermo a Castelbuono
Ore 12.00 Tappa presso la Fattoria del Sorriso di Nataluccio
La prima tappa del viaggio sarà il centro gestito dalla Cooperativa sociale Il Sorriso, che si occupa di attività
assistite con gli animali e di onoterapia. Un luogo in cui ragazzi con disabilità sono coinvolti in attività
culturali, sportive, artistiche e naturalistiche, volte all’inclusione sociale. Seguirà un buffet con i prodotti del
Consorzio Agrietica, parte integrante del processo di sviluppo locale.
ore 14.30 Trasferimento presso le strutture ricettive
ore 16.30 Visita dei terreni gestiti dalla Cooperativa “Agrietica”
Un’iniziativa di agricoltura sociale e naturale che coinvolge giovani disoccupati, under 50 senza lavoro,
persone con disturbi psichici, con situazioni di svantaggio socioeconomico e, con il progetto “Talenti”,
sottoposti al sistema di “messa alla prova”. Oltre 100 ettari destinati all’allevamento e alle attività agricole.
Parte dei terreni è stata recuperata dall’incuria e dall’abbandono grazie alla disponibilità di tanti abitanti che li
hanno messi a disposizione.
Ore 18.30 Visita al Caseificio “Il Girasole”
Il caseificio appena realizzato aggiunge un tassello importante al piano di sviluppo del progetto di agricoltura
sociale “Agrietica”. Il latte prodotto da mucche e ovini verrà lavorato in autonomia dal Consorzio per
produrre formaggi e latticini biologici. Durante la visita è prevista anche la dimostrazione della produzione di
ricotta e formaggi.
ore 20.00 Trasferimento presso le strutture ricettive
Ore 21.00 Cena sociale

Giovedì 8 agosto
Ore 9.30 Visita ai frassineti del progetto “Manna nuovo benessere – Quando la manna non cade
dal cielo”
La manna è una particolare resina, unica nel suo genere, dai mille usi: dalla cosmetica, alla farmaceutica,
alla produzione dolciaria. Dopo decenni in cui la sua lavorazione ha rischiato l’oblio, il processo di sviluppo
locale partecipato promosso dalla Fondazione ha portato alla costituzione del consorzio “Manna Madonita”. I
singoli produttori hanno unito le forze, recuperando dall’abbandono e mettendo in produzione 60 ettari di
frassineti, riattivando un significativo sistema economico e produttivo, offrendo opportunità di lavoro anche a
giovani nuovi frassinicoltori. Durante la visita è prevista una dimostrazione della tecnica di ‘ntaccatura
(incisione del tronco del frassino) per estrarre la manna, possibile esclusivamente nei mesi estivi.
ore 12.00 Trasferimento presso le strutture ricettive
Ore 13.00 Pranzo sociale
Ore 16.30 Visita del Centro storico di Castelbuono e inaugurazione opera di street art
Una passeggiata in compagnia dei vari protagonisti dei progetti di sviluppo locale e delle guide della Pro
Loco. Durante il percorso è prevista la visita al Villaggio dei Sapori, il negozio di Agrietica, e al futuro
laboratorio di trasformazione della manna nel centro storico. Inoltre, ci sarà l'inaugurazione dell'opera di
street art che sarà realizzata ad hoc durante la manifestazione dal giovane e affermato artista Riccardo
Buonafede, dedicata proprio alla comunità di Castelbuono.
Ore 19.00 Incontro “Dalle idee ai progetti di comunità” – presso Centro Sud
(aperto al pubblico)
L’iniziativa di sviluppo locale avviata a Castelbuono è una sperimentazione promossa dalla Fondazione CON
IL SUD attuata attraverso un percorso di progettazione partecipata, che ha coinvolto direttamente
organizzazioni e cittadini. Alcuni dei protagonisti di questa storia, racconteranno come sono nati i primi
progetti e come si è riusciti a rendere la comunità partecipe del percorso di cambiamento. Durante l’incontro
sarà proiettato il documentario su “Design in Town”, tra le prime iniziative avviate nel 2014.
Ore 21.00 Cena sociale

Venerdì 9 agosto
Ore 09.30 Colazione in piazza Margherita con l’azienda dolciaria Fiasconaro
Da tre generazioni, l’azienda Fiasconaro produce alta pasticceria in Sicilia. Celebri in tutto il mondo
soprattutto i panettoni. La degustazione dei prodotti sarà accompagnata dal racconto della storia dell’azienda
castelbuonese da parte della famiglia Fiasconaro.
Ore 10.30 Visita al Castello dei Ventimiglia
Una visita guidata nel Castello dei castelbuonesi, in compagnia del Sindaco di Castelbuono.
Ore 12.00 All you need is inclusion, in collaborazione con Ypsigrock festival
Un momento di confronto su come garantire le pari opportunità negli eventi culturali, organizzato in
collaborazione con l’Ypsigrock Festival, che da 23 anni richiama a Castelbuono giovani da tutta Europa e che
avrà inizio proprio dall’8 agosto fino all’11. Il festival è interessato dal progetto “Tutti inclusi”, che rientra
nell’iniziativa di sviluppo locale promossa dalla Fondazione. Interverranno Vincenzo Barreca, Ypsigrock
Festival; Gianfranco Raimondo, Tutti Inclusi; Gideon Feldman e Christoph Storbeck, Attitude is everything;
Marco Imperiale, direttore Fondazione CON IL SUD.
Ore 13.00 Pranzo sociale e termine del viaggio

