RIGENERARE IL FUTURO

OLTRE LA CRESCITA, OLTRE IL PATRIARCATO
Seminario di studi sui movimenti sociali
per la decrescita, l'ecologia, il femminismo
Parma 5-6 novembre 2015

CALL FOR PAPER
Scadenza 20 ottobre
In occasione del seminario "RIGENERARE IL FUTURO, Oltre la crescita, oltre il patriarcato", si raccolgono proposte di
intervento per le due sessioni di giovedì 5 pomeriggio e di venerdì 6 mattina.
1) Decrescita, ecologia e femminismo: temi per la ricerca e il dibattito (giovedì 5 pomeriggio)
Il focus del pomeriggio è dedicato all'individuazione di temi, questioni e oggetti attorno ai quali val la pena di
approfondire e stimolare il dibattito tra la prospettiva teorico/pratica della decrescita, quella dell'ecologia e quella del
femminismo.
2) I movimenti ambientalisti, femministi e per la decrescita: conflitti e convergenze (venerdì 6 mattina)
L'obiettivo di questa mattina è quello di mettere in luce le proposte e gli orizzonti sulle quali sembra esserci al momento
una maggiore vicinanza o condivisione da parte dei diversi movimenti e viceversa le proposte e gli orizzonti sui quali le
differenze e le posizioni tra questi movimenti appaiono più nette, distanti o potenzialmente divergenti.
La proposta, corredata di titolo non deve superare le 200 parole ed va accompagnata da una breve nota biografica del/i
proponente/i con recapiti mail e telefonici. Gli interventi avranno una durata di 15/20 minuti ciascuno.
Le proposte vanno fatte pervenire alla mail rigenerareilfuturo@gmail.com, con oggetto “COGNOME_SESSIONE 5-10” o
“COGNOME_SESSIONE 6-10” a seconda di quando si desidererebbe intervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2015. La
conferma dell'eventuale accettazione e la relativa collocazione sarà comunicata entro il 25 ottobre.
In base al numero di proposte di intervento selezionate si valuterà se organizzare sessioni successive o parallele.
Il seminario è promosso dal CIRS - Centro interdipartimentale di ricerca sociale dell'Università di Parma, dal Corso di
Laurea magistrale in Giornalismo e cultura editoriale dell'Università di Parma, dall'Associazione per la decrescita in
collaborazione con Maschile Plurale, Associazione Cibo per tutti - Kuminda e con il contributo dell'Institut français Italia.
Programma completo del convegno su http://decrescita.it/rigenerareilfuturo/

