SCUOLA ESTIVA DELLA RETE DELLE RETI 2018

Fare Comunità Oggi:
Autonomia e Autogoverno
Venaus (TO)
Dal 25 al 29 giugno 2018
PROGRAMMA

ABSTRACT

Lunedì 25
Introduzione alla scuola e
discussione con la Rete delle
Reti
Martedì 26
Autonomia e autogoverno
Mercoledì 27
Incontro con il Movimento
No Tav ed il territorio
Giovedì 28
Fare comunità oggi
Venerdì 29
World café: bilancio e
prospettive future

Relazioni inaridite, inquinamento ambientale, cibo
di cui sono state perse le origini; attività lavorative
insoddisfacenti e retribuzione insufficiente, una vita
appesa a un mutuo.
Di fronte alle minacce che incombono sul futuro e alle
miserie del presente, ci ritroviamo sempre più impotenti,
come se tutto fosse fuori dalla portata delle nostre
scelte.
Dall’altra parte vi sono, però, persone e associazioni che
compiono ogni giorno azioni concrete di cambiamento e
che stanno cercando di reagire, ricreando nuovi modi di
stare insieme, in rete.
Nei giorni della scuola ci interrogheremo, in maniera
teorica e pratica, su che cosa oggi possa significare fare
comunità e sul concetto di “autonomia”, intesa come
la capacità che ha un gruppo umano di darsi le proprie
regole, governando e non essendo governati dal
sistema socio-economico e dalla tecnologia.

Interverranno: Serge Latouche, Luca
Mercalli, Marco Aime, Mauro Bonaiuti,
Marco Deriu, Davide Biolghini e vari
esponenti della Rete delle Reti

A breve il programma completo

PER ISCRIVERSI
Compilare qui la domanda di iscrizione online
Per maggiori informazioni potete visionare il nostro sito,
oppure potete scriverci a: scuolavalsusa2018@gmail.com

La quota di partecipazione completa - che include iscrizione, pernottamento, colazione, i pasti e tutti
i materiali - è di 180 € (160 € per chi si iscrive entro il 5 Giugno) e copre esclusivamente i costi vivi: non
verranno infatti retribuiti nè i relatori nè gli organizzatori. Sono previste riduzioni per chi soggiorna
in tenda e per studenti. I posti ancora disponibili sono limitati. Contattate la nostra segreteria
all’indirizzo scuolavalsusa2018@gmail.com per maggiori info.

