VENEZIA
PADOVA
VERONA

Il Nodo dell’ass. per la Decrescita ha come suo
compito principale quello di essere ponte fra teoria e pratiche
di decrescita e di economia solidale, mettendo in cantiere una
serie di iniziative suggerite dalla interazione con eventi e
soggetti della rete triveneta delle buone pratiche.
Accanto a questa modalità interattiva di operare e di definire
il programma annuale delle attività, il Nodo ha deciso di
realizzare due iniziative permanenti: un sito che supporti le
attività del Nodo; un incontro annuale della rete, fissando
volta per volta gli eventi ritenuti di comune interesse.
L’idea è nata dalla opportunità di non disperdere l’enorme
patrimonio di idee, di proposte, di relazioni formatesi in
occasione della III Conferenza internazionale della decrescita.
Si tratta cioè di arricchire anno dopo anno questo patrimonio,
trasformando quello che è stato un evento unico in
laboratorio permanente di riflessione e di definizione di nuove
proposte, di nuove piste da percorrere.
Questo incontro annuale, per essere coerente con lo spirito
della Conferenza, deve rispondere ad un requisito generale:
tentare la sintesi, sia sotto il profilo teorico che delle buone
pratiche, fra il locale ed il globale.
Le iniziative da individuare devono quindi rispondere a questa
doppia esigenza, devono essere in punto di incrocio di questi
due assi.

Tre incontri sul pensiero e sui progetti della decrescita
in occasione di:
ALTRO FUTURO - III Fiera per la Decrescita e la Città Sostenibile
Dal 19 al 21 settembre 2014 – p.za Ferretto, Mestre
Dal 26 al 28 settembre 2014 – fond. Zattere, Venezia

ass. per la Decrescita
EMAIL:

decrescita.nodotriveneto@ gmail.com
INFO:

3497909907

SITO NODO: www.decrescitnodotriveneto.wordpress.com
SITO NAZIONALE: www.decrescita.it

“I semini spontaneamente crescono,
ma sapranno diventare foresta?”
La crisi economica è diventata uno stato di stagnazione
permanente che colpisce i ceti sociali più deboli ed
umilia chi vive del proprio lavoro.
Per contro, una galassia di buone pratiche
sperimentano quotidianamente relazioni sociali ed
economiche che ci indicano la direzione
giusta da seguire.
È possibile transitare da una recessione economica
scriteriata ad un progetto di decrescita attiva, scelta
e mirata a generare un benessere socialmente equo
e ambientalmente sostenibile?

DOMENICA 21 settembre
ore 9.30 MESTRE
Piazza Ferretto
tenda convegni

SABATO 27 settembre
ore 10.00
Venezia (fond. Zattere)
area incontri sotto la Yurta

SABATO 27 settembre
ore 14.30
VENEZIA (fond. Zattere)
area incontri sotto la Yurta

Dalla società alle istituzioni e ritorno.
Le buone pratiche fanno rete e
si confrontano con le istituzioni

Da Venezia a Lipsia e ritorno

Vie di fuga dal collasso.
Una nuova politica economica per
una società solidale, equa e
sostenibile.

Report della delegazione italiana dalla IV Conferenza
internazionale per la decrescita che si è svolta a Lipsia
(settembre 2014) dopo quella di Venezia del 2012.

9.30 - 11.00: presentazione dello stato dell'arte dei progetti
delle reti di economia solidale

Relazioni di:

Davide Biolghini, tavolo RES nazionale: una restituzione dei
lavori dell’Incontro nazionale del mondo dell’economia
solidale svoltosi a Collecchio.

Marco Deriu
Gianni Tamino
Lucia Piani
(ass. per la decrescita)

Ferruccio Nilia, Forum Beni comuni ecosol FVG: le norme
regionali a sostegno dell’economia solidale.
Massimo Renno: AERES e la rete solidale del veneziano
11.15 – 12.30 Testimonianze di buone pratiche nelle diverse
realtà territoriali del veneto
L’ esperienza del Progetto Pane Logistico
MIRA2030 e MIRAgas con Az. Agr. Pecore Ribelli
L’esperienza del Festival dei Luoghi e delle Emozioni
ass. alla cultura Chiara Tullio del Comune di Roncade
L’esperienza di Padova 2020
Remo Ronchitelli
L’esperienza dei contratti di Fiume:
Alessandro Pattaro

Tavola rotonda
Discutono:
Ernesto Longobardi
economista
Giulio Marcon
deputato e cofondatore di “Sbilanciamoci”
Guido Viale
economista e politologo
Marco Sacco
Movimento Decrescita Felice
Mauro Bonaiuti
economista e cofondatore dell’ass. per la decrescita
Mauro Gallegati
insegna macroeconomia avanzata all’Università
Politecnica delle Marche

