
PRESENTAZIONE SCUOLA ESTIVA 2016 

L’associazione Decrescita e la Rete di Economia Solidale 

 

in collaborazione con  : Campagna dePILiamoci.it, Progetto Retics (Reti Comunitarie di Scambi), 
Consorzio Costellazione Apulia , AGICES.org 

 

e con il supporto del Progetto SELS (verso Sistemi di nuova Economia Solidale) e di Banca Etica 

 

organizzano, presso la Casa per Ferie Frà Camillo di Giovinazzo (Ba), 

 

dal 7 al 11 settembre 2016 una scuola estiva su: 

Di fronte alla crisi: 

Le economie sostenibili e lo sviluppo di reti di scambi e crediti mutuale 

PRESENTAZIONE 

Questa scuola intende offrire strumenti per meglio comprendere ed affrontare i problemi posti alle 
economie sostenibili e ai sistemi di scambio e credito alternativi dalla crisi in corso, che colpisce in 
misura particolare il nostro paese. 
Svilupperemo una riflessione sulle ragioni più profonde della crisi, sia da un punto di vista economico 
che socio culturale, e sulle possibili soluzioni seguendo tre direzioni principali di ricerca: 
 l’analisi delle principali nozioni e rappresentazioni che stanno alla base delle attuali economie 

solidali ed ecologiche, per valutare quali cambiamenti si rendano eventualmente necessari nei 
principi o negli schemi teorici di riferimento oltre che nei rapporti con l’immaginario collettivo 
oggi dominante; 

 la riconsiderazione delle forme possibili di relazione sul terreno politicoistituzionale dei sistemi 
economici e di scambio alternativi, oggi condizionate non solo dalle difficoltà nella costruzione di 
un progetto politico ampiamente condiviso, ma anche dalle tendenze molto forti a ridurre il 
rapporto con la politica solo a fonte di erogazione di risorse monetarie e legislative; 

 l’introduzione alle principali soluzioni tecnicoorganizzative esistenti nel campo dei sistemi di 
scambio e credito mutuali: ci occuperemo in particolare dei mutamenti rilevabili nel mondo 

http://depiliamoci.it/
http://agices.org/


variegato delle monete alternative che, dopo l’ultima grave crisi finanziaria, stanno conoscendo 
nuove fortune ma stentano a trovare le forme più adatte di sviluppo. 

PROGRAMMA 

Mercoledì, 7 settembre 

dalle ore 16 in poi: arrivo dei partecipanti 

 ore 1920 cena di benvenuto 

 ore 2022 proiezione di un film/documentario 

Giovedì, 8 settembre 

 ore 9 colazione conviviale 

 ore 10 – 10.30 presentazione e apertura della scuola (a cura di D. Biolghini, N. De Padova e 
M. Ruzzene) 

 ore 10.30 – 13 Seminario di apertura 

Nuove economie sostenibili e relazioni di comunità 

 ore 1315 pranzo 

 ore 1519 Laboratori e Gruppi di Lavoro 

Sistemi e reti di Economie Locali Sostenibili 

 ore 1920 cena 

 ore 2022 falò sulla spiaggia 

Venerdì, 9 settembre 

 ore 9 colazione conviviale sotto la pineta 

 ore 1013 Sessione plenaria 

Senza denaro. Problemi e strumenti per la costruzione di sistemi di scambio e di credito 

di tipo mutuale 

 ore 1315 pranzo 

 ore 1519 Laboratori e Gruppi di Lavoro 

Ipotesi di reti di scambio e di credito mutuale per collegare il nazionale e il locale: RetiCS 

un progetto aperto e multifunzione 

 ore 1920 cena 

 ore 2022 lettura e commento di brani scelti dai partecipanti 



Sabato, 10 settembre 

 ore 9 colazione conviviale: dall'orto alla tavola 

 ore 1013 Sessione plenaria 

Difficoltà, opportunità e livelli di relazione nelle reti di economia solidale del nostro paese 

 ore 1315 pranzo 

 ore 1519:00 Laboratori e Gruppi di Lavoro 

L’intervento politico e amministrativo nello sviluppo delle economie sostenibili del 

sud Italia: tendenze, ostacoli e strumenti 

 ore 1920 cena 

 ore 2022 ascolto e commento di brani scelti dai partecipanti 

Domenica, 11 settembre 

 ore 9 passeggiata e colazione conviviale sulla spiaggia 

 ore 1013 Sintesi e valutazione della scuola. Chiusura dei lavori 

Dal punto di vista metodologico la scuola si configura come un percorso condiviso di riflessione ed 
approfondimento, vissuto dai partecipanti in stretta collaborazione con i relatori che si 
renderanno disponibili ad un confronto continuo sui vari aspetti delle materie e delle questioni 
affrontate, cercando di superare ogni separazione specialistica e dottrinale. 

Per questo motivo è richiesto agli stessi relatori, oltre che ovviamente ai partecipanti, di essere 
presenti e possibilmente di risiedere presso la struttura ospitante per tutta la durata della scuola. 
Il percorso didatticoesperenziale si svilupperà oltre lo spazio delle lezioni coinvolgendo tutti nei 
momenti conviviali, così come nella gestione della struttura ospitante per tutta la durata della 
scuola. La sede della scuola è la Casa per Ferie Fra' Camillo Campanella del Seminario serafico dei 
frati Cappuccini di Giovinazzo (Via Crocifisso, 54), situata nella periferia della cittadina pugliese in 
prossimità di una spiaggia rocciosa balneabile aperta al pubblico. 

La struttura, dalla quale si raggiunge facilmente il centro cittadino e la stazione ferroviaria, offre 
ospitalità in stanze multiple non dotate di biancheria da letto e da bagno con bagni in comune, ed 
è dotata di un ampio parco, nel quale è possibile accamparsi con proprie tende, senza alcun costo 
per l'alloggio. 



Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a: 

scuolaestivadecrescita@gmail.com 

La quota di iscrizione comprensiva di vitto e alloggio dalla cena di mercoledì 11 alla colazione di 
domenica è di 190 Euro (ridotta a 160 Euro fino al 30 giugno) 

La quota di iscrizione comprensiva del solo vitto dalla cena del mercoledì alla colazione della 
domenica è di 140 Euro 

Quota (solo vitto) per studenti e disoccupati 120 Euro 

Riduzioni possono essere concordate con la casa per ferie per chi volesse contribuire con beni o 
servizi alla realizzazione della scuola. 

I bambini sotto i 12 anni che accompagnino i genitori sono ospitati gratuitamente. 

Eventuali servizi di assistenza / intrattenimento per i bambini e/o esigenze relative al vitto ed alla 
logistica in generale vanno concordate direttamente con la casa per ferie scrivendo all'indirizzo 
casapcamillo@gmail.com  

Dopo le prime 4 edizioni di “Libera scuola delle alternative”, l’Associazione per la Decrescita 
(www.decrescita.it) ha organizzato dal 2008 le successive scuole estive residenziali sui temi della 
decrescita, affiancando alla riflessione teorica momenti di conoscenza e approfondimento di buone 
pratiche, in un contesto nel quale la convivialità e la partecipazione sono strettamente intrecciate 
con l’apprendimento teorico e pratico. Negli ultimi 3 anni la scuola, coorganizzata con RES Italia, 
ha centrato la riflessione in particolare sulle pratiche delle Reti di Economia Solidale. 

mailto:scuolaestivadecrescita@gmail.com
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