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“Oltre l’utopia” 
percorsi possibili per costruire una storia di speranza

L’utopia è come l’orizzonte: 
cammino due passi e si allontana di due passi,

cammino dieci passi e si allontana di dieci passi.
L’orizzonte è irraggiungibile.

E allora, a cosa serve l’utopia?
A questo serve: per continuare a camminare.

 (Eduardo Galeano)



_ Incontri

_  29 gennaio 2012,  ore 11.00 – 17.00

Pierluigi Paoletti: “La crisi economica e il cambiamento”

Sala di Città – Municipio di San Lazzaro di Savena, via Emilia 92

per maggiori informazioni: www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

_  25 febbraio 2012,  ore 11.00 – 17.00

Cristiano Bottone: “Transition day”

Sala di Città – Municipio di San Lazzaro di Savena, via Emilia 92

per maggiori informazioni: www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

_  30 marzo 2012,  ore 21.00

Alessandro Mangoni e Soana Tortora 

IPSIA -Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli e Solidarius Italia

“Le reti dell’economia solidale:  esperienze in America Latina e in Italia”

Sala polivalente Quartiere Savena, via Faenza 4 – Bologna

_ 20 aprile 2012,  ore 21.00

Carlo Gubitosa – Centro Nuovo Modello di Sviluppo 

“Analisi popolare del debito pubblico”

Sala polivalente Quartiere Savena, via Faenza 4 – Bologna

 

_  15 giugno 2012, ore 21.00

Domenico Finiguerra - sindaco di  Cassinetta di Lugagnano (“Comuni virtuosi”)

“Terra e paesaggio, beni comuni da preservare” 

http://www.sanlazzarointransizione.wordpress.com/
http://www.sanlazzarointransizione.wordpress.com/


Sala polivalente Quartiere Savena, via Faenza 4 – Bologna

_   28 settembre 2012,  ore 21.00 

Antonella Prisco (Progetto Internazionale “La città dei bambini” del CNR) 

“La città dei bambini: una proposta di partecipazione infantile”

Sala polivalente Quartiere Savena, via Faenza 4 – Bologna

_ Eventi e Laboratori 

_  da gennaio a giugno 2012

Amici dei Popoli ong: “Percorso di Educazione alla mondialità”

c/o Parrocchia San Giovanni Bosco, via Bartolomeo Maria Dal Monte 14 - Bologna

info sul sito www.amicideipopoli.org

_ 17 marzo 2012, ore 10.00 – 18.00

San Lazzaro in Transizione:  “Festa del dono e del baratto” 

Sala di Città – Municipio di San Lazzaro di Savena, via Emilia 92

per maggiori informazioni: www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

_ Incontri in programma 

_ San Lazzaro in Transizione

Incontro con Leonardo Setti sul tema dell’energia

programma in corso di definizione

per maggiori informazioni: www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

http://www.sanlazzarointransizione.wordpress.com/
http://www.sanlazzarointransizione.wordpress.com/
http://www.amicideipopoli.org/


_ Eventi e Laboratori in programma

e Laboratori 

_ San Lazzaro in Transizione  - Progetto “Transizione insieme”

programma in corso di definizione 

per maggiori informazioni: www.sanlazzarointransizione.wordpress.com

_ Amici dei Popoli ong:  “Stand Up Take Action!” 

Giornata a favore della lotta contro la povertà e per gli Obiettivi del Millennio

programma in corso di definizione  

informazioni sul sito www.amicideipopoli.org

_ Gasbosco: Laboratorio sull’energia fotovoltaica

programma in corso di definizione  

info sul sito www.gasbosco.it

per maggiori informazioni su queste e altre iniziative, consulta i siti:

  gasbosco.it ;  amicideipopoli.org ;

sanlazzarointransizione.wordpress.com . 

http://sanlazzarointransizione.wordpress.com/
http://www.amicideipopoli.org/
http://gasbosco.it/
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