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quale

economia?
Una delle poche costanti è il cambiamento,
come possiamo immaginare l'economia, il clima,
l'energia e la transizione verso il nostro futuro?
Una collaborazione di :

IL FILM : “Debtocracy” (72’) - I "salvataggi" dei paesi indebitati non
sono destinati, come ci si potrebbe aspettare, a soddisfare le
esigenze di una popolazione in difficoltà, ma hanno lo scopo di far
pagare al Paese "salvato" gli interessi sul debito contratto con
istituzioni finanziarie senza scrupoli. Questi "aiuti" sono
condizionati da misure di adeguamento che soffocano ancora di
più la popolazione; nel caso della Grecia, compromessi vincolanti
tra cui l'acquisizione di armi, non hanno fatto altro che aumentare
il deficit.
18 Gennaio h. 17.00 Biblioteca Ariostea
Via delle Scienze, 17 - Ferrara - 0532 . 418200
23 Gennaio h. 21.00 Sala Polivalente presso Centro Mediazione
Viale Cavour, 117 / 119 - Ferrara - 0532 . 770504
L’ INCONTRO : Pierluigi Paoletti proviene dal mondo finanziario
di cui ha scoperto i reali meccanismi che stanno alla base di
espansioni e crisi economiche, quindi i veri interessi che muovono
l’attuale sistema. Da allora divulga ciò che ha imparato con un
linguaggio semplice ed accessibile su www.centrofondi.it Dal 2008
pur continuando a fare divulgazione economica e finanziaria è
passato a progettare e costruire un mondo diverso dove l’essere
umano e la natura tornano ad essere al centro e tutto il resto
diventa strumentale. Ha contribuito a costruire la rete di
Arcipelago SCEC e a ricostruire comunità sociali ed economiche
con progetti di economia solidale. Nel 2011 è stato fra gli ideatori
e fondatori di NOInet e fa parte di Sargo, due cooperative nate
dalla filosofia di Arcipelago SCEC.
28 Gennaio h. 16.00 Biblioteca Bassani
Via G. Grosoli, 42 - Barco Ferrara - 0532 . 797414
per informazioni mail : ferraraintransizione@gmail.com
blog : http://ferraraintransizione.wordpress.com

