
 
 
 



09 settembre h 16:00 Sala Laguna 
 
Presentazione Progetto “The Purple Meridians” 
Presentazione del Progetto che riunisce 18 registe di 6 Paesi differenti per discutere gli ostacoli che i 
professionisti dell'identificazione femminile devono affrontare nel settore. Vengono proiettati tre 
cortometraggi, con le registe presenti in sala: 
 
Rezzan BAYRAM 
Nata a Diyarbakır il 23 September 1990. Ha lavorato all'organizzazione di Ax Tamar Van and Film 
Festival, Amed International Film Festival. 
 

Pace - Finestra (2019) – 7’ 
Due detenute in un carcere nel mezzo del deserto. Sono rinchiuse in celle di isolamento. Una è 
un’artista, l’altra una vecchia guerrigliera. Il film esplora la relazione tra queste due detenute, le loro 
speranze per il futuro. 

 
Lisa ÇALAN 
Lisa Çalan, nata nel 1993, è una regista, sceneggiatrice, attrice e art director kurda. 
Ha realizzato un cortometraggio e ha lavorato a molti lungometraggi, documentari e serie. L'artista ha 
perso entrambe le gambe nell'attacco dell'ISIS alla manifestazione del HDP a Diyarbakır, il 5 giugno 
2015. 
Si è laureata al Dipartimento di Cinema del Conservatorio Aram Tigran. Ha lavorato alla Accademia di 
Cinema di Diyarbakır e ha preso parte a vari festival cinematografici. Ha diretto il film Zimanê Çîya (La 
lingua delle montagne), sull'assimilazione e la proibizione della lingua kurda. 
 

Zimanê Çîya - La lingua delle montagne (2016) – 15’ 
Xemgin ha sei anni. Fuori da scuola lo chiamano Pîzot, che in kurdo significa monello e a scuola lo 
chiamano Hengin, versione turca di Xemgin. A scuola non parla, ma fuori è un monello, proprio 
come il suo soprannome. La scuola cambia di frequente maestri: tre passano per la classe di 
Xemgin, che non sa parlare turco. Ed è lì che iniziano i problemi. 

 
Irene DIONISIO 
Irene Dionisio è nata a Torino, dove vive, nel 1986. Lavora tra Torino e Roma come regista, sceneggiatrice 
e artista. Il suo lungometraggio, Le ultime cose (2016), è stato presentato alla Settimana della Critica 
della Mostra del Cinema di Venezia e premiato con il nastro d'argento per la miglior sceneggiatura. 
 

Mondo Nuovo (2020) – 3,25’ 
Prodotto da Ginko Film and Home Movies Bologna 
Marzo 2020. In questi giorni, in cui l’immagine del mondo ci sembra negata e in cui riflettiamo 
tristemente sul ritorno alla “normalità” del nostro cinema e sull’impossibilità di produrre immagini 
che non siano quelle ripiegate su sé stesse, nella forzata intimità delle nostre case, tra le priorità 
c’è certamente quella di chiederci da dove ricominciare quando il mondo finalmente tornerà ad 
essere “l’oggetto” - e non solo di consumo - del nostro sguardo. 

 
 
Conduce l’evento: Orsola Casagrande, giornalista e coordinatrice del Progetto 
Intervengono: Luciano D'Onofrio - direttore di streeen.org, Simona Marchesi - Osservatorio Ovni 
(Barcellona) e Stefano Mantovani - presidente coop soc Noncello 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 



10 settembre h 14:00 Sala Laguna 
 
Tavola rotonda - (Programma provvisorio) 
In quest’incontro alcune imprese sociali di inclusione socio – lavorativa di persone fragili raccontano le 
proprie iniziative, i successi e gli insuccessi di oggi - mentre attraversano questa complessa fase 
socioeconomica. Una narrazione per immaginare un futuro possibile in cui l’economia sociale possa 
esistere ed essere luogo generativo di tutela dei diritti e motore per lo sviluppo di economie locali. 

 
14:30 - Saluti istituzionali: 

Loris Cervato - Responsabile Settore Sociale-Legacoop Veneto 
Marco Morganti – Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo 

 
Conduce la tavola rotonda: Stefano Mantovani – presidente coop soc Noncello 
 
Panel 1 

15:00  Dalle origini al presente guardando l’orizzonte 
Ivanc Brajnik - Donatella Grizon – cooperativa sociale CLU– Trieste 
Laura Baldo – cooperativa sociale Libertà – Venezia 
 

15:30 Imprese recuperate – salvare economie – resistere e rigenerare – verso 
    la produzione diffusa 

Andrea Contessi – cooperativa sociale Partecipazione – Udine 
 

15:45  Agricoltura sociale – filiere complesse ed economie integrate 
Paolo Felice – vice presidente vicario lega coop - FVG 

 
Primo commento 

Bubbi Raoul – Direttore del Servizio politiche per il terzo settore – Regione FVG 
Mauro Frangi – Presidente C.F.I. (cooperazione finanza impresa) 
 

Panel 2 
16:30  Entro e oltre il lavoro 

Davide Cicuttin – Cooperativa sociale Noncello – Pordenone 
 

16:45  Transizioni e cambiamenti nel contesto attuale 
Nicola Boscolo Boscoletto – cooperativa sociale Giotto – Padova 
 

17:00  Intersezioni tra economia sociale e economia circolare 
Giorgio Rosso – cooperativa sociale città verde – Bologna 
Marina Fornasier - cooperativa sociale Insieme – Vicenza 
 

17:30  Evoluzioni gestionali - dalla cooperazione diffusa all’ intelligenza collettiva 
Andrea Zanta – cooperativa sociale Orso Blu – Biella 
 

17:45  Finanza nel sociale o finanza per il sociale? 
Riccardo Dugini - Banca Etica 
 

secondo commento 
Laura Bongiovanni – osservatorio I.S.N.E.T. sull’impresa sociale in Italia 
Alessia Rosolen - Assessore regionale al Lavoro, Università, Formazione e 
Famiglia FVG 
Gabriella Faoro - Dirigente Veneto Lavoro 

 
Presenze: Giulio Tarlao, Francesca Spirito Regione FVG - lavia Maraston Responsabile del 
Collocamento Mirato Regione FVG - Eleonora Vanni Presidente Nazionale Legacoop sociali – Livio 
Nanino Presidente Legacoop FVG e regionale per l’ACI - Gianluigi Bettoli Presidente Legacoop sociali 
FVG - Sergio Bolzonello ex sindaco Pordenone – ex vicepresidente Regione FVG – Gianni Cavallini ex 
Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica AAS2, Franco Rotelli 

 
 



*** 
 

10 settembre h 19:00 – Isola Edipo 
 
Presentazione del libro – Taller de ninos 
 
Noncello nel corso del 2019 ha realizzato in Colombia in un progetto di cooperazione internazionale in 
collaborazione con la Regione FVG rivolto all’infanzia. In collaborazione con le ONG IAP (International 
Action for Peace), la cooperativa di ex guerriglieri F.A.R.C. La Esperanza (Cali – Colombia), la comunità 
indigena colombiana è stata realizzata una scuola materna. Questo progetto ci ha permesso di 
attraversare contraddizioni in un’area complessa, promuovendo una riflessione sulla pace, sui diritti 
dell’infanzia e sull’integrazione, attraversando contraddizioni e complessità nella Colombia della 
transizione, dopo l’accordo di pace de l’Habana firmato il 24 novembre 2016. 
 
Il libro – Taller de Ninos è stato pubblicato in Colombia nel dicembre 2020 – ora presentiamo una ristampa 
per Italia e Spagna. 
 
Alla presentazione Interverranno: 
 
Gianluigi Bettoli – presidente Legacoop sociali FVG – autore prefazione edizione italiana del libro 
Stefano Mantovani – Cooperativa Sociale Noncello - Pordenone 
Orsola Casagrande – Giornalista e attivista per i diritti umani 
Josemi Arrugaeta – per associazioni paesi baschi 
Laura Lorenzi – ONG IAP Barcellona - Catalunya 
Tanja Nijmeijer (Alexandra Narino) cooperativa La Esperancia – Cali – Colombia 
 
Conclusioni: Gianfranco Bettin (sociologo) 


