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Gruppo di autoformazione Università e Territorio

TiLT/Territori in Libera Transizione
Gruppo di ricerca interuniversitario
sulle nuove pratiche di cittadinanza
Ciclo Economie diverse - 3^ edizione

E conomie, L avoro e B enessere
in una società in transizione
Corsi screditati per un tornaconto di senso

Università di Verona, via San Francesco 1
Mercoledì 27 marzo 2013 ore 16,30-18,30 – Aula T.1

L’economia buona
L’immagine è del Transition Los Angeles

Veronica Polin, Emanuele Campiglio, Michele Bottari
Domande di: Antonio Morreale (Banca Etica), Vittorio Carta (Planet viaggi responsabili)

Mercoledì 10 aprile 2013 ore 16,30-18,30 – Aula T.1

Consumo critico e legalità
Federica de Cordova, Francesca Forno, Mimmi Spurio
Domande di: Graziella Caloi (Bilanci di Giustizia), Gianmarco Salgari (Libera),
Andrea Sellaroli (Gasdottò)

Mercoledì 8 maggio 2013 ore 16,30-18,30 – Aula 1.6

Città che tornano alla terra
Giorgio Gosetti, Franca Roiatti, Antonio Nicolini
Domande di: Maria Cannata (Circolo della rosa), Francesco Badalini (MDF), Luca Zanotto (Comune di Verona),
Francesco Benciolini (Ass. Rurale Italiana), Luisa Perini (Consigliera di Parità Vr)

OTTOBRE 2013

QUALE GIUSTIZIA PER QUALE LEGALITÁ – Convegno
verrà data informazione tempestiva della data e del luogo

C’è un cambiamento in atto prodotto da un movimento partecipato e orizzontale attraverso pratiche positive di economie diverse e di
nuova socialità. Questo movimento ha anticipato e incrociato la crisi che stiamo attraversando, porgendo delle possibilità un tempo impensate.
Sono pratiche socio-economiche che danno continuità, anche se con una rottura, a movimenti del secolo scorso caratterizzati dall'attenzione
per l’ambiente, dalla politica delle donne, dalle relazioni di giustizia tra locale e globale. A partire dalla lettura di tre libri (E. Campiglio,
L‘economia buona; F. Forno, Spesa a pizzo zero; F. Roiatti, La rivoluzione della lattuga) proponiamo la discussione attorno a tre temi di interesse
per il cambiamento in atto. Lo faremo in un circolo virtuoso tra pratiche e ricerche, tra teoria ed esperienza quotidiana, ascoltando chi fa
ricerca accademica ed è da anni in relazione con chi pratica altre modalità di fare economia e società. Il dibattito sarà aperto da "portatori di
domande” che quotidianamente si confrontano con la creazione – e le sue difficoltà – di diversi modi di tessere società, economia e politica.
Emanuele Campiglio: ricercatore post-doc alla London School of Economics. Si occupa di macroeconomia della sostenibilità, teoria della crescita,
funzionamento del sistema bancario, benessere e misurazione del progresso. È autore di Con il mondo sulle spalle (2010) e L'economia buona (2012).
Francesca Forno: ricercatrice dell’Università di Bergamo, insegna Fondamenti di sociologia e Sociologia dei consumi. Si occupa di partecipazione
politica. Componente del CORES (Osservatorio Consumi, reti e pratiche di economie sostenibili), condirettrice della rivista Partecipazione e Conflitto.
Franca Roiatti: giornalista e scrittrice. Al settimanale Panorama si occupa di esteri. È autrice di: Il nuovo colonialismo. Caccia alle terre coltivabili (2010), e La
rivoluzione della lattuga (2011). Si occupa di: tema della corsa alla terra, della sovranità alimentare e della produzione agricola sostenibile.

Organizzazione: Vincenzo Benciolini, Lucia Bertell, Michele Bottari, Federica de Cordova, Antonia De Vita,
Giorgio Gosetti, Antonio Nicolini, Veronica Polin, Mimmi Spurio
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