il clima del cambiamento
Dal 29 maggio al 2 giugno 2015 si terrà a Trento la seconda
edizione dell’OltrEconomia Festival, l’evento che per cinque
giorni vuole raccontare l’altra facci dell’economia.
OltrEconomia è uno spazio aperto e pubblico di critica
ed alternativa rispetto al modello economico, sociale,
politico, ambientale che la governance globale impone
a miliardi di persone in tutto il mondo. Un modello basato
sull’egemonia del capitale finanziario, sulla concentrazione
di ricchezza e patrimoni nelle mani di pochi, sul saccheggio
dei beni comuni e delle risorse naturali ed ambientali, sulla
sottrazione dei diritti e della democrazia, sull’indebitamento
come forma di accesso differenziale al Welfare.
Anche quest’anno OltrEconomia Festival si terrà
in contemporanea al Festival dell’Economia, giunto alla
sua decima edizione, che quest’anno avrà come tema
la “mobilità sociale”. Un tema ricco di spunti
e contraddizioni, inserito però in una cornice che si afferma
in continuità con un paradigma economico-sociale costruito sulla competizione, la gerarchia e il privilegio.
Le realtà sociali, associative e sindacali che portano avanti
esperienze innovative di alternativa, come quella
dell’OltrEconomia, sono convinte che l’unica “mobilità
sociale” possibile e necessaria sia quella che produce
redistribuzione, di ricchezza e decisionalità,
e che si conquista attraverso i conflitti sociali e le spinte
reali che dal basso muovono verso il cambiamento.
E’ quindi “necessariamente possibile” oltrepassare i muri
statici della visione mainstream dell’economia, muovendosi
in senso orizzontale e producendo pratiche sociali
di accessibilità e ampliamento dei diritti sociali e ambientali.
E’ possibile una società nella quale democrazia, inclusione
sociale e partecipazione siano direttamente connessi
con il diritto al reddito, ad un lavoro degno, alla casa,
alla salute, all’istruzione, alla mobilità per tutti e tutte.
E’ possibile vivere in una relazione di reciprocità
con il mondo che ci circonda, nel rispetto dell’ambiente
e degli ecosistemi in cui acqua e beni comuni siano gestiti
in forma collettiva e sostenibile.
Aiutateci ad evitare i rifiuti

il clima del cambiamento

Dopo il successo dello scorso anno torna

OltrEconomia festival
Per raccontare l’altra faccia dell’economia
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informazioni
Francesca Caprini +39 342 0904626
francesca.yaku@gmail.com
Stefano Bleggi +39 3289173733
bleggistefano@gmail.com

dibattiti analisi workshop laboratori
musica esibizioni mercatino spazio bambini
colazioni pranzi cene bio

www.oltreconomiafestival.wordpress.com

Trento | Parco Santa Chiara

Venerdi’ 29 maggio
⦁

18.00 presentazione Festival

18.30 Dialogo aperto
“A Chi Serve l’Economia?
con Paul Singer e Monica Di Sisto
	Modera Francesca Caprini - giornalista.
⦁

⦁ 22.00 Live
	IPERcusSONICI

domenica 31 maggio
10.30 Conferenza
	Mutualismo sociale e cooperazione
per riconquistare welfare
⦁

10.30 Conferenza
Cambiamenti climatici, conflitti ambientali
e grandi opere inutili: verso il COP 21 di Parigi.

Relatori
Luca Lombroso Meteorologo
e divulgatore ambientale
Tommaso Cacciari - Comitato No Grandi Navi
	Renato de Nicola - Forum Abruzzese
dei Movimenti per l’Acqua
	Gianfranco Poliandri- Notavbrennero.info
Coordina Stefano Bleggi - EcoMagazine.
15.00 Assemblea
	Invito a tutti i comitati ambientali territoriali e a tutti
coloro che contrastano attivamente il modello delle
grandi opere inutili per condividere obiettivi comuni.
⦁

Relatori
	Gigi Malabarba Ri-MAFLOW - Fabbrica recuperata
	Giuseppe Pugliese - SOS Rosarno
	Cristiana Gallinoni - Coordinamento romano
	Diritto alla Città - Comitato Romano Acqua Pubblica
Coordina Antonio Pio Lancellotti - GlobalProject.
15.00 Assemblea
	Uno dei temi che caratterizzano il dibattito di quest’anno
è quello sul mutualismo e la creazione di reti territoriali
di welfare dal basso.
⦁

18.30 Apertivo con l’autore
Capitalismo e postdemocrazia
	Dialogo aperto con Michele Nobile, Marco Bersani
Modera Antonio Marchi - Associazione Ora e Veglia.
⦁

21.00 Cinemafutura
	Proiezione del documentario “QUI” sui No Tav della
Val di Susa, di Daniele Gaglianone (Italia 2014 durata 120 min).
	A seguire dibattito e collegamento con il regista.
⦁

lunedi’ 1 giugno
10.30 Giornata di sport
A cura della Associazione Polisportiva Clandestina
Torneo di pallavolo (e non solo!) dalle 10.30 alle 17.
Info e prenotazioni
	Camilla +39 3494586610 - Cinzia +39 3465618813
⦁

18.30 Apertivo con l’autore
	Dialogo con lo storico e sociologo Marco Revelli,
autore di «La lotta di classe esiste e l’hanno vinta
i ricchi». Vero!
⦁

19.30 “Libera la musica in città”
	Incontro con il collettivo I Know A Place sul ruolo
della musica come strumento di aggregazione
culturale e sociale.
⦁

⦁ 21.30 performance musicale & Dj Set
	Malik Banuh | Luciano Forlese | Dutch Nazari
(feat.) Sick & Simpliciter.
	Tarantattack Dj.

martedì’ 2 giugno
⦁

Sabato 30 maggio
⦁

⦁ 22.00 incontro musicale
Apocrifi live - tributo a Fabrizio De Andrè.

⦁

18.00 lezione aperta di Capoeira
Associazione Capoeira São Salomão.

19.00 Apertivo con l’autore
- Presentazione del libro “Genuino Clandestino:
Dieci tappe nell’Italia contadina che nutre il pianeta.”
- Presentazione del progetto
“Filiera corta trentina del pane - farina
della Valle dei Laghi”.
⦁

10.30 Conferenza
L’Europa tra Austerity, movimenti sociali
e nuovi scenari politici .

	Relatori
Alberto Tena - Podemos (Spagna)
	Haris Golemis - Direttore Nicos Paulantzas
	Institute - Comitato Centrale Syriza (Grecia)
	Marco Bersani - Attac Italia - Forum italiano
movimenti per l’acqua
	Fabio Mengali - The Commune of Europe.
SPAZIO BAMBINI

Sabato 30 e domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno
Dalle 15 alle 18 la polisportiva Clandestina organizza giochi.

MERCATINO BIO

Domenica 31 maggio
Dalle 10 alle 18 mercato contadino bio con prodotti a km 0.
Tutti i giorni banchetti di artigianato di riuso, libri di case
editrici indipendenti e sull’economia solidale, associazioni
del territorio che praticano “un’altra economia”.

LABORATORI

Sabato 30 maggio ore 15.00
Ricavare preparati, olii e tinture madri da piante spontanee.
Domenica 31 giugno e lunedì 1 giugno
TRASH RE-EVOLUTION, a cura di Giulia Demarchi
Far rivivere oggetti o materiali che la gente ha buttato.
Lunedì 1 giugno ore 15.00
Biodanza per adulti e bambini a cura di Sonia Migliorati.
Sabato, lunedì e martedì ore 10.30
Riuso di vestiti che non si utilizzano più.

ESIBIZIONI

Sabato 30 maggio
ore 21: Tessuti aerei di Maddalena Avon

COLAZIONE GENUINA CLANDESTINA da Zapata
Tutti i giorni, dalle 9.30 di mattina fino a sera
Caffè equosolidale, biscotti col miele, crepe dolci, frullati freschi
(smoothie), torte casalinghe e…
PRANZO E CENA BIO

La biosteria “alla cuoca rossa, da Clara” del Centro
Sociale Bruno servirà piatti vegetariani e vegani.

