Sessioni di approfondimento
Giovedì 5 novembre
Aule F (e G), Strada Pietro del Prato, 3, Parma
h. 15.00 - 18.30 Sessioni di approfondimento
Rivoluzioni in corso: linguaggi e prospettive di cambiamento in tre movimenti sociali
"L'ecologia spiegata agli esseri umani" Lettura di Gloria Fenzi
Relazioni introduttive
Federico Demaria, Università Autonoma di Barcellona
Daniela Danna, Università di Milano
Sessione I. Produzione e riproduzione: corpi, scambi, doni e tempi di cura
Rita Palidda, Università di Catania
Femminismo, capitalismo e decrescita: un rapporto ambivalente

Stefano Ciccone, Università di Roma Tor Vergata, Ass. Maschile Plurale
Riflessione maschile e critica dello sviluppo

Roberto Cargnelli, Associazione per la decrescita, Mestre in Transizione
Tempo e finitezza. Uomini, donne ed uso del tempo

Elena Skoko, CoRDiN, International Feminists for a Gift Economy
L'economia del dono e le radici materne

Pierre Tosi, Associazione per la decrescita

Per un’economia basata sul dono materno alternativa a mercato e patriarcato

Sessione II. Approssimarsi al cambiamento: utopia, creatività, arte ed educazione
Vincenza Pellegrino, Università di Parma
L'immaginario utopico oggi: eredità dal passato e cambiamento delle forme di critica sociale

Alberto Castagnola, Comune-info, Associazione per la decrescita

Una forte creatività e un immaginario potente: questioni e modi di un impegno di uomini e donne per il cambiamento

Roberta Gandolfi, Università di Parma

Ecologie della scena: l’orizzonte femminista e ambientalista delle pratiche teatrali nel paesaggio

Antonella Bachiorri, Alessandra Puglisi, C.I.R.E.A. - Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale dell'Università di Parma
Immaginando una società sostenibile: il contributo dell'educazione ambientale

Venerdì 6 novembre
Aule F(e C), Strada Pietro del Prato, 3, Parma
h. 9.00 - 13.00 Sessioni di approfondimento
I movimenti ambientalisti, femministi e per la decrescita: conflitti e convergenze
Relazioni introduttive
Antonia De Vita, Università di Verona
Marco Sacco, Mdf Venezia, Associazione Identità e Differenza
Sessione I. Sfide per la politica e l'economia: verso nuovi modelli di convivenza
Alessia Di Dio, Università di Losanna, ROC, Moins!
Riscoprire il lavoro riproduttivo: una sfida per la decrescita

Franco Romanò, Overleft

La cura come nuovo paradigma di convivenza

Grazia Pratella, Coordinamento Banche del tempo di Milano e provincia

Economia relazionale e sociale o economia finanziaria? Il possibile ruolo innovativo delle banche del tempo

Diego Ferraris, Eleonora Gea Piccardi, Università di Roma Tre

Due esperienze "antisistemiche", femministe ed ecologiste: l'autogoverno zapatista e l'autonomia curda

Alberto Leiss, Ass. Maschile Plurale; Ass. per il rinnovamento della sinistra
Femminismo e soggettivazione: la sordità della sinistra (maschile)

Sessione II. Far pace col pianeta: alimentazione, agricoltura ed energia
Alfonso Navarra, Associazione Energia Felice
I movimenti antinucleari per l'alternativa energetica rinnovabile

Gianfranco Laccone, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Nutrire il pianeta in un mondo in decrescita

Kuminda, Associazione Cibo per tutti
I sentimenti del nutrire nel mondo

Anna Kauber, Articoltura

Coltivare è prendersi cura della terra: le esperienze dell'agricoltura al femminile
A seguire proiezione di estratti di “Ritratti di donna e di terra” di A. Kauber

