Iscrizione

Il corso è a numero chiuso e comporta una quota
d’iscrizione di euro 50, ridotta a euro 20 per disoccupati
e studenti.

Sezione Lombardia

La domanda va inoltrata all’indirizzo di posta elettronica
decrescitalombardia@gmail.com

inoltre è necessario che nella domanda vengano fornite
le seguenti informazioni:
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO

CORSO DI FORMAZIONE
Verso una società della parsimonia
e del benessere

NUMERO DI TELEFONO

il richeidente deve specificare se è:
OCCUPATO/A (eventualmente aggiungere l’attività lavorativa).
STUDENTE
DISOCCUPATO
PENSIONATO
Alla domanda seguirà una risposta con le indicazioni per
il versamento.

Con il Patrocinio di:

Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano
acquisire strumenti per una valutazione critica
dell’attuale modello di sviluppo liberista e per
conoscere i principi fondativi della bioeconomia
e della decrescita. L’obiettivo è sollecitare un
ragionamento sulla complessità dei sistemi sociali
ed ecologici e sulla necessità di studiare proposte
in grado di rispondere all’insostenibilità dell’attuale
modello di sviluppo. Il liberismo non è stato in
grado di portare vero benessere, se non materiale
e non per tutti. Fondandosi su competizione e
crescita illimitata, ha favorito la marginalizzazione
dei più deboli e la depredazione del pianeta e
sembra del tutto inadatto a fronteggiare le sfide
del futuro.
La partecipazione al corso non richiede nessuna

Sede
Morbegno, Casa delle associazioni, Via Morelli.

Orario
Sabato, dalle ore 9,15 alle ore 13.
Programma
05 maggio - La sostenibilità sociale
Definizione
La diseguaglianze e le diverse forme di disagio
sociale
Indicatori e sentieri alternativi nella ricerca
di “una buona vita”
Relatore: Marco Deriu

12 maggio - La bioeconomia
Limiti del pensiero neoliberista
Il pensiero di N. Georgescu Roegen
La teoria della decrescita
Relatore: Mauro Bonaiuti

19 maggio – La sostenibilità ambientale
Definizione
Gli indicatori di impatto e il bilancio ecologico
Ambiente e salute
Relatori: Fausto Gusmeroli - Carlo Modonesi

26 maggio - Le economie non di mercato
Uscire dall’ideologia del mercato
Le tre sfere di Polanyi
Esperienze e pratiche di economia sociale e solidale
Relatore: Mauro Bonaiuti

09 giugno - Dibattito con tutti i relatori su
domande e argomenti suggeriti dai partecipanti

Brevi curricula relatori
Marco Deriu

Laureato in Scienze politiche e Dottore di ricerca in Sociologia
presso l’Università di Parma, è Ricercatore presso lo stesso ateneo e
docente in Sociologia dei processi culturali e comunicativi. In passato
ha tenuto corsi anche alla Facoltà di Economia dell’Università della
Calabria e presso l’Istituto Teologico S. Antonio di Bologna. I suoi
interessi scientifici riguardano gli studi sui generi e sulle generazioni,
le dimensioni culturali e comunicative nei processi internazionali, con
particolare riferimento alla globalizzazione, al doposviluppo e alla
decrescita, alle guerre e alle pratiche di solidarietà e cooperazione
internazionale.
Collabora con varie riviste, ha curato la pubblicazione di numerosi
volumi ed è autore di diverse opere, tra cui La fragilità dei padri. Il
disordine simbolico paterno e il confronto con i figli adolescenti”
(Unicopli, 2004) e Acqua e conflitti (Emi, 2007).

Mauro Bonaiuti

Economista, è stato docente presso le università di Modena, Bologna
e Parma e insegna attualmente presso l’Università di Torino. Si è
occupato in particolare di tematiche transdisciplinari tra economia
ed ecologia. È considerato fra i più importanti studiosi di Nicholas
Georgescu-Roegen, il fondatore della bioeconomia. Tra i primi ad
introdurre in Italia la riflessione sulla decrescita, è stato tra i promotori
della Rete italiana di Economia Solidale RES e dell’Associazione per la
decrescita. Ha pubblicato il volume La teoria bioeconomica (2001) e La
grande transizione (2013). Ha curato la raccolta dei principali saggi di
Nicholas Georgescu-Roegen: Bioeconomia. Verso un’altra economia
ecologicamente e socialmente sostenibile (2003); Obiettivo decrescita
(2005) e From Bioeconomics to Degrowth, Routledge (2011).

Fausto Gusmeroli

Ricercatore presso la Fondazione Fojanini di Studi Superiori di Sondrio,
già docente di Agronomia e ora di Ecologia agraria all’Università degli
Studi di Milano. Ha insegnato in vari corsi di specializzazione e master
di primo e secondo livello. È autore di numerosi lavori scientifici su
riviste nazionali e internazionali in tema di agricoltura e ambiente.
All’attività scientifica e didattica accompagna attività di divulgazione
nell’ambito della sostenibilità e della cultura alpina. Su questi
argomenti ha pubblicato articoli e saggi ed ha composto testi per
spettacoli teatrali e musicali.

Carlo Modonesi

Biologo di formazione, si è specializzato in Igiene e salute pubblica
presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Statale di Milano.
In passato si è occupato di biologia animale e di ecologia umana,
interessandosi in particolare della relazione organismo/ambiente. Ha
svolto attività di docenza presso le Università di Milano, Bergamo e
Pollenzo. Attualmente insegna Ecologia umana (Ambiente e salute)
all’Università di Parma. Collabora con l’Istituto nazionale dei tumori di
Milano e altre istituzioni scientifiche internazionali ed è membro del
Comitato scientifico di ISDE Italia (Medici per l’Ambiente). È autore di
una lunga serie di pubblicazioni scientifiche internazionali e di saggi
divulgativi su ecologia umana, malattie ambiente-correlate e scienze

