
ISOLA EDIPO RE 2018
dal 23 agosto al 9 settembre Riva Corinto 1, Lido di Venezia

«Una carta del mondo che non contiene il Paese 
dell’Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, perché 
non contempla il solo Paese al quale l’Umanità approda di 
continuo. E quando vi getta l’àncora, la vedetta scorge un 
Paese migliore e l’Umanità di nuovo fa vela.»

(Oscar Wilde)

In occasione della 75.Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
IMPRESA A RETE - Società Cooperativa Sociale Onlus

in collaborazione con
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA,
KIP INTERNATIONAL SCHOOL – ONU

e EDIPO RE S.r.l.s,
con la collaborazione di

Kama Productions

presenta



ISOLA EDIPO , è una rassegna di eventi dedicata a cinema, letteratura, musica, arte, cibo e attualità 
all’insegna della cooperazione, del rispetto dell’ambiente, della persona e della sostenibilità, che si svolge 
tra la fine di agosto e i primi dieci giorni di settembre al Lido di Venezia (lungo Laguna, Riva Corinto 1) 
durate la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, a bordo e attorno all’Edipo Re, storica imbarca-
zione (a vela e a motore) che il pittore Giuseppe Zigaina condivise a lungo con Pier Paolo Pasolini.
 

La rassegna, con il patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto, è promossa da Impresa 
a Rete: una delle più vecchie cooperative sociali italiane, gestore della Rete dell’Economia Sociale Inter-
nazionale – ResInt (la prima rete di imprese sociali) che coinvolge migliaia di persone grazie a centinaia di 
imprese, organizzazioni ed enti.

La rassegna, nata nel 2016 e consolidatasi nel 2017, ha preso vita mossa dall’intenzione di dar vita a un 
luogo nel cuore di Venezia, capace di unire in modo innovativo e inedito da un lato la comunità veneziana 
e il mondo internazionale del cinema; e dall’altro il mondo del sociale con il mondo internazionale della 
cultura in senso ampio e nello specifico con il cinema.

TOPICS ISOLA EDIPO 2018

• Il “Premio per l’inclusione Edipo Re”,  la cui direzione artistica è di Silvia Jop 
e Riccardo Biadene, è l’elemento fondativo della rassegna. Istituito dall’Università degli Studi di 
Padova in collaborazione con Impresa a Rete, il premio è nato in seno alla stesura del Manifesto per 
l’Inclusione curato dall’Università degli Studi di Padova nel 2017 e redatto da un’ampia e consolidata 
rete di ricercatori di respiro internazionale. 

Da quest’anno, il “Premio per l’inclusione Edipo Re”, che si avvarrà anche della collaborazione di 
Kama Productions, rientrerà tra i premi collaterali della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinemato-
grafica di Venezia e verrà attribuito a uno dei film presentati tra le sezioni in concorso di questa edizione 
della Mostra del Cinema legate al tema dell’inclusione e della lotta all’esclusione.

La giuria sarà composta da: 

Alex Majoli, fotoreporter, membro agenzia fotografica internazionale MAGNUM 
Costanza Quatriglio, regista

Emanuele Trevi, scrittore

• Accanto al “Premio per l’inclusione Edipo Re” verrà consegnato il Premio per l’inclu-
sione Edipo Re alla Carriera che quest’anno verrà attribuito al fotografo e regista 
Raymond Depardon. 

• Social Food Festival, un appuntamento imperdibile, realizzato in collaborazione con Col-
diretti e Regione Veneto, la cui direzione artistica è a cura di Sibylle Righetti e Enrico Vianello, con 
tutte le cooperative sociali di Impresa a Rete che, nel corso di tutta la manifestazione culturale, saranno 
protagoniste con i loro prodotti. 



CINEMA



Da una collaborazione tra ISOLA EDIPO e Giornate degli Autori

Nell’ambito della 
75. Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografi ca di Venezia

Promosso da 
Impresa a Rete 

in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Padova

con la direzione artistica di
 Kama Productions

a cura di Silvia Jop e Riccardo Biadene

Il premio verrà consegnato l’1 settembre alle ore 19.00 a Isola Edipo*

in occasione di 

OBBIETTIVO 180 
un incontro nazionale dedicato a 

“Salute mentale e diritti di cittadinanza in Italia 
a quarant’anni dalla Legge 180/Legge Basaglia” 

Domenica 2 settembre Raymond Depardon interverrà in un incontro pubblico presso la sede delle Gior-
nate Degli Autori introdotto da Giorgio Gosetti.

Tra l’1 e il 2 settembre, verranno proiettati due tra i più importanti lavori di Raymond Depardon dedicati 
al tema della salute mentale e della critica delle istituzioni: “San Clemente” (1982) e in anteprima italiana 
“12 Jour“ (2017). 

PREMIO PER L’INCLUSIONE
EDIPO RE 

ALLA CARRIERA
a Raymond Depardon



San Clemente

Un film di Raymond Depardon, prodotto da 
Raymond Depardon ©Palmeraie et désert

98 Mins/ Bianco e Nero / Francia 1982

San Clemente è il nome dell’isola di Venezia che 
fino ai primi anni novanta fu sede dell’Ospedale Psi-
chiatrico femminile della città lagunare. Raymond 
Depardon all’inizio degli anni ottanta, dopo aver re-
alizzato un primo reportage fotografico, torna sull’i-
sola per raccontare il percorso in atto di chiusura del 
manicomio. Un affresco in bianco e nerso sui luo-
ghi, i corpi e i volti delle persone a lungo internate, 
dai quali emergono le loro quotidianità velate tra la 
nebbia, gli incontri con i dottori e con i familiari. 

12 Days

Un film di Raymond Depardon, prodotto da 
Claudine Nougaret

87 Mins / Colore / Francia 2017

Ogni anno in Francia 92.000 persone vengono reclu-
se in una clinica psichiatrica senza il loro consenso. 
Per legge, l’ospedale ha 12 giorni per decidere di por-
tare ogni paziente di fronte al giudice. Sulla base del 
giudizio delle cartelle cliniche e dell’opinione medica, 
viene presa una decisione definitiva: il paziente dovrà 
restare oppure potrà essere dimesso? 12 giorni dopo 
cui la vita di una persona può cambiare per sempre. 
Il rinomato regista e fotografo Raymond Depardon, 
è stato il primo ad aver accesso a questi incredibili 
incontri tra giustizia e psichiatria. Sorprendente, illu-
minante, un film che dà voce a chi ne è stato privato.



I Beatles in India

Un film di Furio Colombo e Franco Lazzaretti
1968 / PROIEZIONE SPECIALE

“Tornavamo dal Vietnam, dove avevamo lavorato a lungo su un documentario, I bambini di Bien Hoa, e 
stavamo approfittando dei giorni di riposo concessi a chi si occupava di quella guerra, che normalmente 
si svolgevano in Thailandia. Ma, dato che allora seguivo un’altra pista, un’indagine sui discepoli ancora 
viventi di Gandhi, decisi di andare in India. Ero in un albergo di New Delhi in attesa di un informatore, 
quando, inaspettatamente, mi vidi sfilare di fronte agli occhi i Beatles, Donovan, Brian Wilson. Tra gli 
altri c’era anche Mia Farrow, che avevo conosciuto a New York – abbastanza bene da poterle chiedere cosa 
stesse succedendo e dove stessero andando. Forse i Beatles non me l’avrebbero mai rivelato, ma l’amiche-
vole e ventenne Mia Farrow lo fece subito. Parlai allora con John Lennon, un ragazzo intelligente, anch’e-
gli incontrato a New York con Luciano Berio. Lennon accettò la mia proposta di seguirli, per quanto gli 
altri fossero un po’ più apatici e meno interessati.” Furio Colombo

FURIO COLOMBO, giornalista e scrittore, ha diviso la sua vita fra Italia e Stati Uniti. È stato giornalista 
ed inviato di molte testate e direttore dei programmi culturali della Rai-Tv ed è autore di numerosi saggi e 
romanzi. Nel 1963 è tra i fondatori del Gruppo ‘63. All’inizio degli anni ‘70 partecipa alla fondazione del 
DAMS di Bologna dove insegna dal 1970 al 1975. Negli Stati Uniti è stato corrispondente de La Stampa 
e di La Repubblica. Ha scritto per il New York Times e la New York Review of Books.E’ stato presidente 
della Fiat USA, professore di giornalismo alla Columbia University, direttore dell’Istituto Italiano di Cul-
tura. Direttore storico de L’Unità. È stato senatore e deputato del Partito Democratico nelle ultime due 
legislature.



About Tap

Un film di George T. Nierenberg / ANTEPRIMA ITALIANA
1985 | 25 min | col e b/n

In About Tap il regista George T. Nierenberg continua l’esplorazione della tap dance jazz, iniziata con l’ac-
clamato documentario No Maps On My Taps [1979] premiato con un Emmy Awards, mostrando i vari stili 
e le tradizioni di questa forma d’arte attraverso performance e interviste ai grandi “hoofers” del tempo: Steve 
Condos, Jimmy Slyde e Chuck Green. Il film è presentato dal celebre ballerino di tip tap Gregory Hines 
che racconta come da bambino osservava e imitava i tre maestri all’Apollo Theater di New York. No Maps 
On My Taps e About Tap sono diventati un punto di riferimento per i cineasti indipendenti e i ballerini di 
tap dance di tutto il mondo. Vengono distribuiti per la prima volta in Italia grazie a Reading Bloom in una 
versione restaurata da Metropolis Post e Milestone Film.

GEORGE T. NIERENBERG è un regista/produttore statunitense di programmi televisivi e documen-
tari indipendenti che esplorano le radici della cultura e della musica afroamericane come il gospel, la tap 
dance e il rhythm and blues. Negli anni ’80 ha diretto Say Amen, Somebody, nominato “One of the Ten 
Best Films Of The Year” da riviste come People Magazine e Rolling Stone, e That Rhythm… Those Blues, 
presentato in prima mondiale al Telluride Film Festival. Ha poi lavorato per emittenti tv quali PBS, CBS, 
Sony/BMG, National Geographic e VH1 realizzando video-ritratti di popolari musicisti come Chicago, 
Neil Diamond, Cyndi Lauper e Sinead O’Connor. Nel 2014 è stato premiato con l’ATDF Tap Preserva-
tion Award per aver diretto No Maps On My Taps e About Tap, due straordinari documentari che hanno 
contribuito alla rinascita della tap dance.



SOCIAL FOOD FESTIVAL



Storia 

Impresa a Rete, attraverso lo sviluppo del progetto di rete RES INT, nasce con l’intenzione di incentiva-
re, attraverso l’innovazione e il sostegno alle potenzialità e capacità inesplorate dei territori, delle comunità 
e delle persone, un cambiamento socio economico strutturale, fondato su criteri di responsabilità ambien-
tale, sociale e di contrasto alle profonde diseguaglianze nell’accesso ai diritti, ai servizi, all’acquisizione di 
capacità, alla conoscenza, alle possibilità di scelta, alla ricchezza. 
Tale pratica alternativa affonda le sue basi nell’utilizzo del budget di salute applicato al contratto di rete 
attraverso il quale le cooperative e le imprese sociali condividono il rischio d’impresa. Pratica consolidata 
in più di quarant’anni di attività condotte da Angelo Righetti, che ha permesso a molti imprenditori di 
avviare proficuamente un sistema di fattorie sociali e imprese sociali lungo tutta la penisola.
Impresa a Rete, con il progetto Edipo Re, che si sintetizza nella manifestazione annuale Isola Edipo 
(attiva dal 2016 in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia), si basa 
sulla pratica effettiva di una forma d’economia alternativa, caratterizzata cioè da un fortissimo impatto 
sociale, coinvolgendo fasce diverse di un territorio e della popolazione che, oltre ad abitarlo, lo attraversa. 
Un’esperienza che sta già dimostrando come forme alternative di economia possano intervenire in modo 
sostanziale e virtuoso sulla società arricchendola culturalmente e rendendola altamente funzionale in ogni 
sua parte. 
Isola edipo quindi è diventato un momento inedito in cui un modello economico caratterizzato da una 
forte valenza sociale si incontra con un pubblico al contempo locale, nazionale e internazionale, sensibiliz-
zando, tra gli altri, il mondo dello spettacolo e dell’arte in senso più ampio, presente al Lido in occasione 
della Mostra del Cinema, spezzando così la settorialità nella quale spesso le fattorie sociali vengono inseri-
te e ricordando a certi contesti che la produzione e il consumo alimentare per essere di qualità necessitano 
anche che sia di qualità la filiera che li produce.

Concept 

Il budget di salute con cui viene sostenuta l’accoglienza e la formazione lavoro nelle fattorie o in altri 
contesti produttivi, delle persone che a causa delle disabilità di cui sono portatori hanno una capacità pro-
duttiva e competitiva minore, è a tuttora l’unico strumento che rende possibile l’integrazione lavorativa 
e sociale delle fasce deboli. Facilitare questa possibilità sostenendo il “delta” di improduttività, favorendo 
l’investimento finanziario ad impatto sociale, come stanno facendo alcune grandi banche a cominciare da 
Banca Prossima, Banca Etica e Unicredit, defiscalizzando le imprese sociali agricole e non, che accolgono, 
producono ricchezza e contestuale redistribuzione attraverso il lavoro, è ciò che lo strumento budget di 
salute intende proporre per tenere insieme la cura delle persone e la protezione sociale delle famiglie con 
lo sviluppo umano ed economico delle comunità. Molti esempi virtuosi dal Veneto, alla Campania, Lom-
bardia, Sicilia etc.. stanno a dimostrando che si può fare. 
Le Regioni hanno il compito di innescare con giusti indirizzi premiali gli imprenditori che scommetto-
no sull’inclusione sociale delle fragilità nel lavoro e nello sviluppo locale. Lo Stato dovrebbe sostenere la 
trasformazione dell’assistenza in lavoro, produzione di ricchezza e contestuale redistribuzione, adottando 
leggi e ordinamenti che integrino la cura e l’assistenza con lo sviluppo umano ed economico delle comu-
nità e la protezione proattiva della famiglie 



La Regione Veneto e la legge regionale n.14

La Regione del Veneto, con la legge regionale n.14 del 28 giugno 2013, promuove l’agricoltura sociale, 
quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle 
opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito agricolo di 
pratiche rivolte all’offerta di servizi socialmente utili.
Le attività dell’agricoltura sociale sono indirizzate a :

•	 politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle persone svantaggiate e 
alle fasce deboli attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;

•	 ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di cui sono titolari gli specifici servizi pub-
blici o privati accreditati, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della 
persona umana, connesse a problematiche di vario genere;

•	 iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere 
personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia con atti-
vità ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produt-
tivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali (“social housing”) e comunità residenziali 
(“cohousing”) improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperien-
ze di crescita e integrazione sociale;

•	 progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l’au-
torità giudiziaria e l’ente locale.

Le imprese agricole che svolgono le attività dell’agricoltura sociale possono assumere il ruolo di “Fattorie 
sociali” proponendo sul mercato oltre ai prodotti tradizionalmente agricoli anche servizi di tipo culturale, 
educativo, assistenziale, formativo ed occupazionale, costituendo, quindi, un’importante strumento per 
l’attuazione delle politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale della Regione del Veneto nonché 
diventando soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio sanitari.

Criticità e soluzioni possibili relative alla legge regionale n.14 e che verranno discusse a Isola Edipo 
con istituzioni cooperative

Le regioni italiane hanno approvato leggi e ordinamenti sulle fattorie sociali non individuando però quali 
sono i dispositivi premiali e redistributivi che rendono convenienti le trasformazioni delle aziende agricole 
in fattorie sociali come fattore di sviluppo locale che parta dall’inclusione lavorativa/formativa delle fasce 
deboli. La legge 23 della Regione Veneto sulle Fattorie sociali è difficilmente utilizzabile dalle aziende 
agricole perché l’inclusione proposta è un costo e non una premialità. È questa una lacuna cui si può però 
porre rimedio adottando i budget di salute cogestiti in partenariato pubblico/privato.



Progetto pilota presentato a Isola Edipo 2018 

Sarà presentato a inaugurazione del Social Food Festival uno dei progetti sostenuti da Impresa a rete in Isola 
edipo dedicato ai Piccoli Comuni del Welcome della Caritas di Benevento:

CONSORZIO SALE DELLA TERRA
https://www.caritasbenevento.it/consorzio-sale-della-terra-onlus/

Il “Consorzio Sale della Terra Onlus”, l’insieme di Cooperative Sociali supportate dalla Caritas diocesana 
di Benevento, si fa testimone, tramite le sue attività, di percorsi di inclusione sociale e cura alla crescita di 
persone fragili, di azioni di difesa della terra, di recupero di territori e di coesione sociale. Attraverso la sua 
visione di mercato agroalimentare, la scelta di puntare sulla genuinità del km0 e il duro e attento lavoro 
alla materia prima, sta affermando giorno dopo giorno il suo valore etico e commerciale. Si fa promotore 
di esempi concreti di agricoltura, artigianato e turismo sociale mediante la creazione di fattorie sociali e 
la realizzazione di laboratori che vedano protagonisti giovani artigiani, persone con disabilità, migranti e 
detenuti. Il “Sale della Terra” è quindi costituito da cooperative appartenenti alla rete Caritas Benevento 
ma anche da cooperative che condividono gli ideali e gli obiettivi che lo contraddistinguono e che quindi, 
scelgono di farsi a loro volta promotori di sani esempi e coraggiosi stili di vita.

Agricoltura volta a difendere la terra e a promuovere la coesione sociale, includendo nel mondo del la-
voro persone fragili e recuperando territori a rischio di marginalità ed abbandono. La nostra produzione 
è organizzata in modo da raggiungere il maggior risultato di qualità biologica dei prodotti e la migliore 
ricaduta occupazionale possibile. I nostri soci e beneficiari sono diversi: contadini locali, giovani disoccu-
pati, persone con disabilità, persone con sofferenza psichiatrica, migranti accolti in strutture governative, 
persone che escono dalla devianza sociale. I laboratori pratici di agricoltura, condotti presso le aziende e 
cooperative del Consorzio Sale della Terra, fanno partecipare attivamente gli utenti alla produzione agri-
cola di frutta, verdure ed allevamento.

Turismo come connubio tra immergersi nelle bellezze rurali e dei paesaggi sanniti e irpini con lo sviluppo 
di un welfare locale basato sulle relazioni inclusive di persone con fragilità sociale che ci lavorano, coordi-
nate dallo staff della rete consortile Sale della Terra Onlus. Esperienza del Welcome and Welfare: il Borgo 
Sociale di Roccabascerana e l’Albergo Diffuso di Campolattaro.

•••

Nel corso della prima settimana di Social Food Festival, che si terrà dal 23 al 28 agosto e che introdurrà 
la settimana della Mostra del Cinema (29 agosto / 8 settembre), ad essere protagoniste a Isola Edipo con 
assaggi dei loro prodotti, saranno le cooperative sociali del territorio portate da Coldiretti.



I prodotti che verranno distribuiti per tutte le giornate 
del festival saranno a cura di:

COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI
a Isola Edipo con pesce fresco ogni giorno: frittura e cruditè con Domenico Rossi
http://www.cooperativasanmarco.com/

Una sintesi inedita tra famiglie che amano il mare e lo vivono rispettandolo.

CASA DI ANNA
a Isola Edipo con verdure, frutta e odori
https://www.casadianna.net

La società agricola sociale nasce per volontà della famiglia Pellegrini.
La produzione agricola si è avviata nel 2015 ed è stata riconosciuta Biologica già nel 2016 grazie al ricono-
scimento retroattivo del periodo di conversione dei terreni che, prima del nostro insediamento erano ab-
bandonati da 8 anni. Iscritti all’elenco regionale delle Fattorie Sociali della Regione Veneto, come azienda 
agricola nella quale si dà spazio ad inserimenti lavorativi di persone in condizione di svantaggio sociale per 
offrire alla nostra Anna, quella reale, un luogo di condivisione e incontro immerso nel verde, dove vivere a 
contatto con le persone e la natura e dove offrire ad altre perone affette da disabilità la stessa opportunità.
L’azienda conta un totale di 4.5ha di terreni di proprietà e 2.5ha in affitto, per un totale di 3,5ha coltivati a 
orticole e frutti. Ci trovate in via Sardi 16, Zelarino dove hanno sede le serre, gli orti, gli spazi verdi ludici, 
la sala polifunzionale e il rustico che ospita camere e ristorante.
La mission è creare una fattoria sociale, e questa non è necessariamente sinonimo di impresa sociale 
agricola. Oltre a valorizzare il lavoro agricolo e l’impatto che esso ha sui programmi di inclusione sociale 
stiamo lavorando per coniugare tra loro produzione agricola, ricettività, turismo sostenibile, didattica per 
le scuole, azioni di valorizzazione del patrimonio eno- gastronomico locale, eventi culturali, inserimento 
lavorativo e sviluppo del territorio.

CASCINA CLARABELLA
a Isola Edipo con Franciacorta, Millesimato 180 e nuovi prodotti ittici dal lago d’Iseo
http://www.cascinaclarabella.it

Agroittica Clarabella è un progetto sostenuto e finanziato da Regione Lombardia con fondi a valere sui 
bandi F.E.A.M.P. selezionato nel quadro del PO FEAMP 2014-2020.
Agroittica Clarabella nasce per rispondere ad una progettualità di programmazione promossa dell’Auto-
rità di Bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e dal mondo della pesca di professione. I pescatori 
trovavano nella stagionalità della loro attività e nel rapido deperimento del pescato importanti criticità 
per le quali chi non riesce a vendere subito il prodotto fresco è costretto a svenderlo. La valorizzazione 
del pescato lacustre necessitava di un centro di trasformazione che regolasse i picchi stagionali di pesca e 
permettesse di rendere disponibile al mercato prodotti lavorati e confezionati nel più serio rispetto delle 
norme igienico sanitarie.



NCO NUOVA CUCINA ORGANIZZATA
a Isola Edipo con verdure sott’olio, Olio
http://www.ncocucina.com

NCO - “Nuova Cucina Organizzata”, si configura come una vera e propria attività imprenditoriale in-
novativa, un laboratorio che permanentemente ricerca e sviluppa modalità di trasformazione e di vendita 
sia di prodotti locali sia di quelli provenienti dai terreni confiscati alla criminalità organizzata, nonché 
di servizio di pizzeria, ristorante e catering, con il valore aggiunto dell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Nel nome è contenuta una provocazione e una sfida: negli anni ’80 in Campania l’acronimo 
“Nuova Camorra Organizzata” è stato sinonimo di una realtà che si è organizzata per struggere e impo-
verire i territori, oggi l’acronimo “NCO – Nuova Cucina Organizzata” è sinonimo di una realtà che si 
organizza per restituire diritti, dignità e reddito a partire dagli ultimi. La realizzazione di questo progetto 
si è rivelato un fattore di cambiamento sociale permettendo lo sviluppo di un’economia sociale che pro-
muove i prodotti tipici del territorio, quelli dei beni confiscati alla criminalità organizzata e che crea nuova 
occupazione per le persone svantaggiate.

LONDERO FATTORIA SOCIALE
a Isola Edipo con marmellate per formaggi e sciroppi di Ribes e Sanbuco per gli aperitivi
https://agriturismolondero.wordpress.com

L’agriturismo della famiglia Londero si trova nell’incantevole scenario del gemonese. Offre una squisita 
e fresca cucina tradizionale friulana, cornice perfetta per pranzi e cene, feste private e incontri d’affari. 
L’agriturismo offre cibi genuini di propria produzione, fatti con amore, risvegliando le antiche ricette che 
erano di casa Londero. Genuinità e freschezza sono un punto fondamentale per la nostra famiglia. Da 
loro prenderemo le capponate. Mele e peperoncino e conserve oltre agli sciroppi di sanbuco e ribes per 
ottimiaperitivi.

CA LUMACO
a Isola Edipo con gli affettati di Mora Romagnola
http://www.calumaco.it

L’azienda agricola Cà Lumaco si trova a Montetortore, piccola frazione del comune di Zocca, nella fascia 
appenninica fra Modena e Bologna (puoi scorrere nella mappa sottostante per capire dove siamo). L’atti-
vità a cui ci dedichiamo è l’allevamento brado di suini di razza “Mora Romagnola” per ricavarne prodotti 
biologici. L’azienda è nata nel 2001, con la volontà di unire alla nostra esperienza nella lavorazione delle 
carni suine, tramandata di padre in figlio da ben tre generazioni, l’allevamento degli animali, così da 
garantire qualità e sicurezza. A tal fine è stato possibile sfruttare il podere di famiglia, ricco di querce, gra-
minacee e castagni, ideale per lasciare i suini liberi di pascolare. In particolare abbiamo scelto di dedicarci 
all’allevamento di una razza di suini dalle carni particolarmente pregiate: la “Mora Romagnola”. Nel 2002 
l’azienda ha ottenuto la certificazione ICEA di produzione agricola biologica in regime di controllo CE.



IL MONTANARO
a Isola Edipo con Prosciutti e pesto emiliano e le crescentine
http://www.ilmontanaro.it/

Una piccola azienda familiare nata per custodire le tradizioni gastronomiche del proprio territorio. A par-
tire dagli anni Settanta, Il Montanaro è diventata una delle più rinomate salumerie del modenese per aver 
saputo mantenere inalterata la genuinità dei suoi prodotti tipici locali

CASEIFICIO ROSOLA
a Isola Edipo con il Parmiggiano Reggiano di Bianca Modenese
https://www.caseificiorosola.it

Il Caseificio Rosola è situato a Rosola, piccolo paese nel Comune di Zocca, sulle montagne dell’Appenni-
no Modenese a 750 m. sul livello del mare. La cooperativa che gestisce l’attività è nata nel lontano 1966 
per volontà degli allevatori locali stanchi di vendere il latte prodotto nelle loro stalle a caseifici privati 
spesso gestiti da veri e propri avventurieri senza scrupoli. Siamo negli anni sessanta e tutta la nostra mon-
tagna si riempì di caseifici cooperativi, risale infatti a quegli anni il famoso detto “ un caseificio per ogni 
campanile”. Il Caseificio Rosola società agricola cooperativa, è oggi composto da soli sette soci, sono i figli 
ed i nipoti dei soci fondatori, che caparbiamente resistono e continuano l’attività di allevamento di bovini 
pur tra mille difficoltà. Le dimensioni delle sette aziende sono molto piccole, i terreni sono tutti coltivati 
a prati-pascolo con l’avvicendamento dei cereali ogni cinque anni, tutti i foraggi e tutti i cereali sono uti-
lizzati per l’alimentazione delle bovine così che l’approvvigionamento delle materie prime è garantito dalle 
produzioni aziendali. Ed è proprio questo il punto di forza del Parmigiano Reggiano e di tutti i latticini 
del Caseificio Rosola, infatti i foraggi prodotti nei prati di montagna sono costituiti da decine e decine 
di essenze vegetaliche conferiscono al latte e conseguentemente ai prodotti da esso derivati una varietà di 
aromi e sapori che caratterizzano fortementel’identità.

Il Parmigiano del Rosola, nel prodotto stagionato oltre 24 mesi, si contraddistingue per un colore giallo 
paglierino carico, per una buona granulosità e tendenza a scagliare, all’olfatto sono chiare le essenze flore-
ali molto intense e persistenti, confermate queste ultime anche in bocca con una vera e propria esplosione 
di sapori che ne fa un formaggio dal gusto deciso, ma che mantiene pur sempre un buon grado di dolcezza 
e burrosità tipiche di una lavorazione semigrassa.

Le bovine allevate sono di razza Frisona Italiana, Pezzata Rossa Italiana,Meticcia e Bianca Modenese, il 
latte delle vacche Bianche viene lavorato in filiera separata per ottenere un Parmigiano monorazza di solo 
latte di Bianca, che ricordiamo essere una delle poche razze autoctone italiane per la produzione di latte. 
La razza Modenese è Presidio Slow Food dal 2006.

Ogni giorno nel Caseificio Rosola nascono 6 forme di cui 2 di Bianca Modenese. La matricola di ricono-
scimento del Caseificio Rosola atribuitale dal Consorzio di tutela del Parmigiano all’atto della fondazione 
è la 1026.



YEASTERIA
a Isola Edipo con vini biologici bianchi
http://www.yeasteria.it

Yeasteria si distingue per la volontà di spiegare ai palati curiosi e agli animi recettivi la fermentazione, il 
vino da agricoltura biodinamica e biologica e la birra artigianale usando un approccio che sia culturalmen-
te fisico, divertente, responsabile e contemporaneo.
Sostengono la fermentazine artigiana, conviti del fatto che il consumo non possa essere slegato dalla 
conoscenza del lavoro manuale alla sua base. Che sia vino, che sia birra, che sia cibo, il prodotto della 
classe artigiana è sempre figlio di un ingegno umano, risorsa creatrice che trasforma un’idea in un atto 
di gusto e scelta civile, stimolo che manca nella produzione industriale di una merce.

FATTORIA ZERO /Primavera Piccola Cooperativa Sociale
è un luogo, una fattoria, dove tante persone portatori di disagio e a rischio di esclusione sociale si im-
pegnano giorno per giorno a cambiare la loro vita. La Fattoria per vocazione è a Km zero, in quanto i 
prodotti offerti by-passano tutta la filiera agroalimentare.
Zero come punto di partenza, un ripartire da zero, una nuova vita per i ragazzi che si impegnano con 
passione nella cura di prodotti legati al territorio e al rispetto di esso e della sua biodiversità.
Rinascere con gusto; la forza ed il gusto di un prodotto sano ma anche la forza di vivere con gusto la pro-
pria vita, una nuova vita, una vita dignitosa fatta di sacrificio e lavoro;
Riscatto; la forza di un riscatto del territorio, di un nuovo stile di vita comunitario, solidale e sostenibile 
attraverso le sue ricchezze ed identità.

Saranno inoltre presenti le aziende che saranno partner del progetto sostenendolo, aderendo alla 
responsabilità sociale d’impresa:

• Terre di San Rocco http://www.terredisanrocco.it

• Birra artigianale Corti Veneziane http://www.cortiveneziane.com/

• SCLAVIA www.sclavia.com

• FORNO D’ASOLO http://www.fornodasolo.it/

• BEVANDE FUTURISTE http://www.bevandefuturiste.it/

• PASTICCERIA LA DONATELLA https://ladonatella.it/

• GNOCCHI MAMMA EMMA https://www.mammaemma.it/



GLI INCONTRI



• Forum Salute Mentale Nazionale: a 40 anni dalla 180, istituzioni e 
realtà territoriali a confronto

• Critica delle istituzioni: l’Italia a confronto per una cartografia 
dell’uso della contenzione e buone pratiche tra centri d’accoglienza, 
centri di salute mentale, rems, ospizi e case di cura.

• RES Rete dell’economia Sociale Internazionale, cosa serve e come 
può essere applicato il Contratto di Rete. Pratiche del “buon ritorno” 
per sviluppare budget di salute su minori fragili italiani e stranieri 
non accompagnati.

• cINDY: verso una rete del Cinema INDY pendente, riflessioni 
condivise da soggetti che lavorano nel campo della realizzazione, del-
la produzione e della distribuzione cinematografica in Italia.



PROGRAMMA
COMPLETO



Programma 
MANIFESTAZIONE

Durata: dal 23 agosto al 9 settembre 

Novità dell’edizione 2018

La manifestazione, nata per creare relazioni virtuose tra residenti e visitatori transitori presenti a Vene-
zia in occasione della Mostra del Cinema e per restituire un rapporto di continuità tra discorso sociale, 
alimentare e artistico-culturale, quest’anno prevede un’apertura anticipata allo scopo di lavorare ancora 
di più al coinvolgimento del territorio e dei suoi abitanti. 

Per questo dal 23 al 29 agosto prenderà via il Social food festival, interamente dedicato all’isola del 

Lido e a chi la abita.

L’orario di apertura di questi giorni sarà dalle 16:00 alle 00:00. Dalle 18:00 alle 00.00 possibili contri-
buti musicali o dj set. 

A fare da protagoniste, saranno associazioni locali  e aziende del settore turistico e ricettivo che parleranno 
del territorio con incontri legati e mirati al turismo accessibile e sostenibile ed energie rinnovabili.

Sabato 25 apertura ufficiale Social Food Festival con tutte le fattorie sociali di Impresa A Rete del ter-
ritorio Veneto con Coldiretti e di Impresa A Rete di tutta Italia con presentazione del presentazione del 

Manifesto per una rete dei Piccoli Comuni del #Welcome con presenza del presidente Angelo Moretti.

Calendario programmazione 29 agosto 9 settembre

Nel corso di tutto il calendario, saranno previsti incontri con alcune delle produzioni cinematografiche 
presenti alla Biennale Cinema.

29 AGOSTO 

DALLE 16:00 ALLE 00:00

DALLE 18:00 ALLE 00.00 possibili contributi musicali o dj set. 

A fare da protagoniste, saranno associazioni locali e aziende del settore turistico e ricettivo che parleranno 
del territorio con incontri legati e mirati al turismo accessibile e sostenibile ed energie rinnovabili.



30 AGOSTO 

DALLE 16:00 ALLE 00:00

ore 18.30 Marianna Zannoni intervista Nicole De Leo, attrice e Presidente del MIT, Bologna.
Intervengono Zoccole Dure, Pia Covre Comitato per i Diritti. A seguire aperitivo.

A fare da protagoniste, saranno associazioni locali e aziende del settore turistico e ricettivo che parleranno 
del territorio con incontri legati e mirati al turismo accessibile e sostenibile ed energie rinnovabili.

31 AGOSTO 

WELFARE FACTORY

ore 17.00 Presentazione Social Food Festival

a cura delle fattorie sociali e biologiche di Res-Int con contributo di Coldiretti Veneto sulle nuove 
politiche agricole.

Partecipazione straordinaria della realtà di Luciana Delle Donne con il marchio Made in Carcere e 
presentazione progetto Welfare Factory con le ragazze del Carcere di Sacca Fisola e Bancolotto n 10.

ore 22.00 ‘SHADOWS’ 
Concerto per pianoforte di Gloria Campaner con video proiezioni di Luca Scarzella

01 SETTEMBRE

OBBIETTIVO 180 

A 40 anni dalla 180, istituzioni e realtà territoriali a confronto

con COOPERSAM - Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia, DSM 
Trieste, Centro Collaboratore OMS, Edizioni Alpha Beta Verlag/Collana 180, Festival dei Matti, FORUM 
SALUTE MENTALE, UNASAM, RETE STOP OPG, IMPRESA A RETE, Cittadinanza e Salute e 
Forum Veneto Salute Mentale

Ore 11.30 Plenaria inizio lavori 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.30 Incontri pomeridiani con le realtà locali partecipanti all’incontro

Ore 19.00 Conferimento “Premio per l’Inclusione Edipo Re alla carriera” a Raymond Depardon



Ore 21.00 (Cinema Astra) Proiezione del film “San Clemente” di Raymond Depardon, alla presenza 
del regista

DALLE 18:00 ALLE 00.00 proiezioni a cura di Studio Azzurro sull’esperienza di demanicomializzazione 
in Italia

02 SETTEMBRE

CRITICA DELLE ISTITUZIONI

Ore 11.30 Tavoli tematici: dall’uso della contenzione alle buone pratiche + chiusura dei lavori Obbiettivo 

180

Ore 19.00 Incontro presso la sede delle Giornate Degli Autori con Raymond Depardon, introdotto da 
Giorgio Gosetti, presidente Giornate Degli Autori

Ore 21.00 (Cinema Astra) Proiezione del film “12 Jours” di Raymond Depardon

03 SETTEMBRE 

Ore 16.00 - RES Rete dell’economia Sociale Internazionale, cosa serve e come può essere applicato il 
Contratto di Rete. Pratiche del “buon ritorno” per sviluppare budget di salute su minori fragili italiani e 
stranieri non accompagnati e come applicarli all’interno delle fattorie sociali. Con Angelo Righetti, Presi-
dente Impresa a Rete, e Angelo Moretti, Coordinatore Generale Caritas Benevento. 

Ore 18.30 – aperitivo in collaborazione con Orient Experience, progetto di ristorazione sviluppato dalla 
rete di rifugiati politici del territorio.

DALLE 18:00 ALLE 00.00 possibili contributi musicali o dj set folk e di matrice popolare.

04 SETTEMBRE 

Ore 17.30 Aperitivo cultura indiana: l’inclusione nel piatto in collaborazione con Coldiretti

Ore 22.00 ANTEPRIMA ITALIANA – ‘68: I BEATLES IN INDIA un documentario di Furio Colom-

bo, alla presenza dell’autore.

A seguire Musica e danza Indiana dal vivo 



05 SETTEMBRE 

Ore 16:00 cINDY: verso una rete del Cinema INDYpendente: incontro nazionale

Dalle 19:00 alle 22.00 possibili contributi musicali o dj set

Ore 22.00 ANTEPRIMA ITALIANA - proeizione musicata live di “NO MAPS ABOUT TAP” di 

George T. Nierenberg con Chuck Green, leggenda del tip tap. A cura della Reading Bloom 

06 SETTEMBRE

ORE 17.00 Presentazione progetto Kilometro Etico in collaborazione con Coldiretti

Ore 19.00 AgriChef – la cucina dal vivo 

Ore 20.00 Appuntamento in collaborazione con Le Giornate Degli Autori 

DALLE 18:00 ALLE 00.00 possibili contributi musicali o dj set. 

07 SETTEMBRE 

Ore 18.00 Consegna “Premio per l’inclusione Edipo Re” alla presenza dei 3 giurati

Dalle 21.30 Cena e musiche di festeggiamento premiati

08 SETTEMBRE 

Appuntamento in collaborazione con Le Giornate Degli Autori

DALLE 18:00 ALLE 00.00 possibili contributi musicali o dj set. 

09 SETTEMBRE 

Dalle 16:00 Tavola rotonda di chiusura edizione 2018 con associazioni e istituzioni verso un calendario 
di appuntamenti invernali

Ore 20.30 Cena Sociale

Ore 22.00 Festa chiusura Isola Edipo

***Il programma subirà variazioni, integrazioni e sorprese in vista della 75. Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica



CONCEPT, PARTNERS, AREE 



Concept

L’intera edizione sarà dedicata ai 40 anni della Legge180/Legge Basaglia, in occasione dei quali si svolge-
ranno incontri e attività per tutta la durata del festival, in collaborazione con alcune delle realtà associative 
e istituzionali che in Italia e a livello internazionale, lavorano per il sostegno e la promozione dei diritti e 
della salute mentale. 

Ospite d’onore della terza edizione di Isola Edipo, in questa occasione, sarà Marco Cavallo, lo storico 
cavallo di cartapesta blu, simbolo della liberazione dai manicomi, che sbarcherà a Isola Edipo dopo aver 
girato la laguna a bordo dell’Edipo Re.

- Premio per l’Inculsione Edipo Re incontri pubblici con i registi dei film in concorso alla Mostra del 
Cinema a cui verrà consegnato il Premio per l’Inclusione Edipo Re, premio collaterale alla 75. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica.
In collaborazione con l’Università degli Studi di Padova

Il premio, istituito sulla base del “Manifesto per l’Inclusione” promosso in collaborazione con l’Univer-
sità degli Studi di Padova, viene conferito in virtù della capacità di realizzare e sviluppare uno sguardo 
che sappia riprodurre, diffondere e tutelare realtà e pratiche reciprocamente inclusive, per ridurre il nume-
ro di coloro che sono a rischio di espulsione dal lavoro, dalla formazione, dalle comunità o che potrebbero 
vedersi negato o affievolito il diritto alla cittadinanza attiva.
Il premio verrà conferito a uno dei film che verranno presentati nelle sezioni in concorso della 75. Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica (Concorso, Orizzonti, Settimana della Critica, Giornate De-
gli Autori), da una giuria di qualità, composta da TRE figure, portatrici di linguaggi e competenze 
differenti, rappresentative di uno sguardo culturale e artistico di grande valore, fortemente carat-
terizzate dalla capacità di raccontare la complessità della vita dei confini: individuali, collettivi, sociali e 
culturali. 

Per l’edizione 2018, la giuria sarà composta da:

Alex Majoli, fotoreporter, membro agenzia fotografica internazionale MAGNUM
Costanza Quatriglio, regista
Emanuele Trevi, scrittore

Per il primo anno inoltre verrà consegnato il “Premio per l’inclusione Edipo Re alla carriera” ad un re-
gista di fama internazionale che si è distinto per la produzione di progetti cinematografici profondamente 
segnati da uno sguardo inclusivo e capace di raccontare da prospettive inedite. Le proiezioni previste per 
questo premio, verranno realizzate in collaborazione con Le Giornate Degli Autori. 

Il premio, per l’edizione 2018, verrà conferito al regista e fotografo di fama mondiale, Raymond Depar-
don. Verranno in questa occasione proiettati il film “San Clemente” realizzato dal regista nell’82 e “12 
Jours” realizzato nel 2017, sempre da Raymond Depardon.



AREE ISOLA EDIPO 2018 

- Social Food Festival** con le fattorie sociali di Res-Int protagoniste di uno show enogastronomico alla 
scoperta di gusti e sapori introvabili ed imperdibili, abbinati ad una rassegna di musiche e canti legati ai 
territori di provenienza delle fattorie con la presentazione giornaliera dei loro prodotti,  delle loro realtà e 
del loro know-how che affonda le radici in una millenaria tradizione di inclusione. 
In collaborazione con Coldiretti, Regione Veneto

- Movie Island spazio d’incontro e degustazione con e per le produzioni cinematografiche che saranno 
presenti alla Mostra del Cinema. 
In collaborazione con Kama Productions

LINEE TEMATICHE 

- Forum Salute Mentale Nazionale: a 40 anni dalla 180, istituzioni e realtà territoriali a confronto

- Critica delle istituzioni: l’Italia a confronto per una cartografia dell’uso della contenzione e buone pra-
tiche tra centri d’accoglienza, centri di salute mentale, rems, ospizi e case di cura.

- RES Rete dell’economia Sociale Internazionale, cosa serve e come può essere applicato il Contratto di 
Rete. Pratiche del “buon ritorno” per sviluppare budget di salute su minori fragili italiani e stranieri non 
accompagnati.

- cINDY: verso una rete del Cinema INDY pendente, riflessioni condivise da soggetti che lavorano nel 
campo della realizzazione, della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia.

- Laguna Speech quattro incontri di carattere nazionale dedicati a: Salute Mentale e contenzione, buone 
pratiche e neuroscienze; Marchio di qualità della salute e Contratto di rete. Produzione e distribuzione 
indipendenti in ambito cinematografico.
In collaborazione con Il lavoro culturale



SOGGETTI PROMOTORI, PARTNERS, COLLABORATORI

• Soggetto promotore: Impresa a Rete cooperativa sociale onlus
• Coordinamento generale Isola Edipo: Impresa a rete cooperativa sociale onlus
• Coordinamento area Social Food: RES INT e Coldiretti Veneto, Slow Medicine
• Coordinamento area Laguna Speech: : il lavoro culturale
• Coordinamento contenuti editoriali: il lavoro culturale
• Coordinamento comunicazione: il lavoro culturale
• Coordinamento contenuti cinema, arti e performance: Kama Productions, Studio Azzurro
• Produzione esecutiva area spettacolo/cinema: Kama Productions, Studio Azzurro

Con il Patrocinio del 
Comune di Venezia 

In collaborazione con 
Coldiretti e Regione Veneto

Main Partners
Università degli Studi di Padova Fondazione con il Sud

Kip International School Centro Don Orione
Fondazione Fitz! Università Inclusiva

Fondazione Pittini

Partner culturali 
Fazioli Pianoforti Reading Bloom
Il lavoro culturale Studio Azzurro
Studio Azzurro Revert Onlus

Kama Productions Slow medicine 
Bed and Art

Mediapartners
Mymovies

Partner enogastronomici (cooperative sociali)
Forno D’Asolo Conca d’oro

Clarabella Eco Zema
NCO – Nuova Cooperazione Organizzata Casa di Anna

Fattoria Zero M - Bevande Futuriste 
Luciana delle Donne AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica



Consorzio Sale della Terra Onlus Ca Lumaco
Cooperativa San Marco Pescatori Il Montanaro

Londero Fattoria Sociale Caseificio Rosola

Yeasteria

*Premessa Etica

Come per quanto è accaduto e valso per le due edizioni precedenti, si specifca che:

- I prodotti somministrati sono in prevalenza degustazioni e la parte commerciale è volta a creare soste-
nibilità alle spese sostenute anticipatamente dai produttori e da Impresa a rete per la realizzazione dell’i-
niziativa. L’iniziativa infatti non è volta alla lucratività ma alla sostenibilità dell’iniziativa intrapresa e ha 
l’obbligo statutario nel caso si generi profitto di reinvestirlo nell’attività sovraesposta. 

- L’accesso all’area è gratuito così come gli spettacoli e intrattenimenti culturali appositamente studiati per 
dare seguito e rafforzare il messaggio inclusivo.

- Le presenze si aggirano attorno alle 100 persone più le escursioni temporanee dei visitatori non da 
noi prevedibili. La barca non è accessibile al pubblico previo autorizzazione e accompagnamento d’Im-
presa a rete. Solo in caso di approvazione da parte di Impresa a Rete, gli utenti che lo richiedono pos-
sono visitare l’imbarcazione per soddisfarne solo curiosità  didattica-culturale o a fini istituzionali. 
 
- Il programma di incontri ed eventi che si svolgeranno in occasione di Isola Edipo 2018, accanto al Social 
Food Festival che, come si è detto, è realizzato dalle cooperative sociali di Impresa a Rete, conferma la 
natura inclusiva e sociale dell’intera manifestazione. 

 
- Ogni singola partecipazione è a titolo assolutamente gratuito ed è caratterizzata da una valenza 

altamente culturale, sociale e inclusiva, comprese le performance serali previste. Si specifica inoltre 

che nessuno degli ospiti che parteciperanno all’edizione Isola Edipo 2018, riceverà alcun compenso. 

Nessuna delle attività culturali previste prevede inoltre il pagamento di alcun biglietto.



Direzione artistica Premio per l’inclusione Edipo Re:

Silvia Jop • +39 347 979 6490
Riccardo Biadene • +39 333 990 6471

Responsabile Isola Edipo:

Sibylle Righetti • +39 339 169 9806
Enrico Vianello • +39 334 818 8395

PER INFO E CONTATTI

**Dettagli sul soggetto promotore e le tipologie di relazioni 

tra le realtà coinvolte

PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE PARTICOLARITÀ ISOLA EDIPO 2018 organizzata da IM-

PRESA A RETE ‐ Società Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI PADOVA e KIP INTERNATIONAL SCHOOL , prevista per il periodo 23 agosto – 9 

settembre 2018 in occasione delle 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 

IMPRESA A RETE è titolare dell’iniziativa denominata Isola edipo. In tutte le sue parti. 

L’operatività è articolata come segue: 

Impresa a rete società cooperativa impresa sociale Onlus è l’ente gestore di un contratto di rete finalizzato 
all’inclusione sociale lavorativa e culturale delle persone così come descritte all’art.4 legge 381/1991; e alle 
fasce deboli. Il contratto di rete si è costituito con atto notarile nel 2013 e tutti i partecipanti attivi alla 
manifestazione Isola Edipo 2018 fanno parte del contratto di rete, sotto la responsabilità d’Impresa a rete 
che ne è ente gestore. 

Le attività che si svolgeranno nell’area sono culturali e rispettano le leggi e ordinamenti vigenti. 

Sono presenti inoltre organizzazioni che fanno parte del contratto di rete che mostrano ed erogano i pro-
pri prodotti per farsi conoscere nella speranza di sostenere nei luoghi da cui provengono, l’allargamento 
delle basi produttive che consentano l’inserimento lavorativo e formativo dei giovani con pluri difficoltà. 
È stato dato nome di “Social Food Festival” a questa rete di attività. 

‐ Per quanto riguarda la formazione e l’inserimento lavorativo e gestione dell’area, dunque, saranno 

presenti: 

Impresa a rete e la rete Res di cooperative sociali

Edipo re srl società a scopo sociale 


