
Martedì 20 marzo 2007
ore 21.00

UNA SCOMODA VERITA’
O UNA PLAUSIBILE
REALTA’?

I contenuti del documentario
di Al Gore cosi come i più recenti
rapporti internazionali impongono
un’attenta valutazione e
un’assunzione di responsabilità
verso decisioni volte a prevenire gli
scenari più sfavorevoli.

Ne discutiamo con Vittorio
Marletto, del Servizio IdroMeteo
di ARPA Emilia-Romagna e
presidente dell'Associazione
italiana di agrometeorologia e con
Mauro Bonaiuti docente di
Economia del territorio presso
L’Università di Bologna, autore del
libro "obiettivo decrescita".

Martedì 27 Marzo 2007
ore 21.00

TRA IL PANKABESTIA
E L’ORTO
Passato, presente e futuro(?)
delle nuove generazioni in età
lavorativa

Conduce Danilo "Maso"
Masotti blogger (Lo spettro della
Bolognesità, Umarells) e cantante
New Hyronja.
Intervengono:
Federico Mello, blogger e autore
de "L'Italia Spiegata a mio nonno"
e Matteo Bortolini, sociologo
dell'Università di Padova e
opnionista di RadioCittàFujiko

Martedì 3 Aprile 2007
ore 21.00

NON PENSARE (TANTO)
PER PROGETTARE...
MA PER VIVERE
Serata in memoria del
pianificatore territoriale
anarchico Carlo Doglio.

Ne parliamo con Severino Ghini
e Flavio  Baroni che assieme a
Carlo hanno condiviso l’esperienza
della ex cooperativa "La Carlina"

Martedì 10 aprile 2007
ore 21.00

COSE BUONE DA MATTI:
PERCORSI DI
RIEQUILIBRIO
ALIMENTARE
ne parla Giovanni Vai, presidente
di Pictor, cooperativa sociale
dedicata alla riabilitazione sociale
e lavorativa di persone che
provengono da strutture sanitarie
psichiatriche.
Intervengono inoltre
la Dott.ssa Claudia Cuscini,
assistente sociale del dipartimento
di salute mentale, area nord – ASL
Bologna città e  Minimarketico,
società di distribuzione alimentare
alternativa.

A fine serata verrà offerta una
piccola degustazione di marmellate
e conserve, buone da matti.

Martedì 17 Aprile 2007
ore 21.00

PRECARIATO...
SINGOLARE FEMMINILE

Ne parlano
Alessandro Castellari
e Maria Teresa Cassini curatori
del libro "La donna è mobile -
11 storie di normale precariato
femminile".

Interviene Maria “Milli” Virgilio,
Assessore comunale alle Politiche
per le differenze, esperta di politica
del diritto.

Venerdì 20 Aprile 2007
ore 20.00

METTITI ALL’ASTA!
Mostra qualcosa a cui tieni ma
che... in fondo non usi
(ci hai già provato in tutti modi!!),
liberatene senza sentirti in colpa
...e torna a casa con qualcosa che
stavi cercando!

Sfilata di moda e non solo per
recitare, musicare e raccontare i
tuoi oggetti esclusivi messi all’asta;
abiti, bijoux, quadri e altro.

In collaborazione con
il Cortile Cafè
Info su www.civico32.org o presso
il Cortile Cafè

programma 20 marzo – 20 aprile 2007

l’Associazione Civico32
in via Nazario Sauro 24/b, Bologna
presenta:

CIVICO32, associazione non riconosciuta senza fini di lucro, è nata e vivrà per stimolare le persone ad un nuovo interesse per la vita della comunità e contribuire allo
sviluppo di tutte le forme, vecchie e nuove, di aggregazione, di comunicazione, di dialogo, di confronto e di scambio di idee e di opinioni, di interazione e integrazione
tra le persone.
CIVICO32 è aperta a iniziative e proposte di tutti i cittadini e sviluppa la propria attività nelle seguenti aree tematiche: politica sociale, culturale, enogastronomica.

info@civico32.org

www.civico32.org


