
Verso futuri  sostenibi l i  e  nonviolenti
dall’immaginazione alla realizzazione

La stampa di questa locandina  è un servizio di IDEA  SOLIDALE, per la promozione del volontariato torinese

CONVEGNO

sabato 3 ottobre 2009

PROGRAMMA

INFO:
serenoregis.org

Gruppo ASSEFA - Torino

9.00 - 9.30 Apertura del Convegno e saluti delle Autorità
9.30 - 10 Introduzione di Nanni Salio

Aspetti sociali della sostenibilità

10.00 - 10,40 Silvio Funtowicz: Come gestire la complessità dei sistemi socio-ambientali?

10.40 - 11.00 Pausa

11.00 - 12.00 Prove di cambiamento sociale (moderatore Paolo Candelari)

• Gestione comune dell’acqua: il lavoro di ATTAC (Mariangela Rosolen)
• Stop al consumo di territorio (Alessandro Mortarino e Beppe Marasso)
• Una vita dopo il petrolio: le transition towns (Davide Bassignana)
• Forse non è NIMBY (Luca Giunti)

12.00 - 13.00 Dibattito con il pubblico e conclusioni di  Silvio Funtowicz

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

Prove di nuovi stili di vita

14.00 - 15.00 Arte e sostenibilità: Processo creativo nella natura (Alice Benessia, Francesca Ferri, Sista Bramini)

15.00 - 15.40 Roberto Burlando: Verso una economia sostenibile e nonviolenta

15.40 - 16.40 Esperienze concrete di impegno personale per il cambiamento (moderatore Giuseppe Barbiero)

• Cambieresti? Sperimentazione collettiva di revisione dei consumi e di Gruppi di Acquisto Solidale (Cascina Roccafranca)
• Giardinaggio politico: i Badili Badola e la loro azione nonviolenta diretta (Isabella Zanotti)
• Kan-Bio: lasciar fare alla terra verso l’autofertilità del suolo (Guido Balbo)
• Il cambiamento attraverso la ricerca interiore (Doju Freire)

16.40 - 17.00  Pausa

17.00  - 18.00  Dibattito con il pubblico e conclusioni di Roberto Burlando

CON  IL
PATROCINIO DI

Fabbrica delle “e”
Gruppo Abele

corso Trapani, 91/b - Torino

CON  IL
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...il nuovo colore della giustizia è quello di mettere in questione il nostro tipo di benessere, di renderlo

più democratico. Bisogna pensare che l'idea della giustizia non possa più essere collegata all'idea dello

sviluppo illimitato, ma piuttosto sia molto vicina alla sufficienza, perché solo la giustizia che sa esercitare

la sufficienza permetterà a tutti di avere la loro porzione. Così cambia anche la prospettiva della giustizia

internazionale: non si tratta di imparare a dare di più, ma di diventare capaci di prendere di meno.

W. Sachs (Wuppertal Institute)


