
SCUOLA DEL VIVERE INSIEME

BENI COMUNI e DIRITTI
perché e come cambiare l'Europa attuale

Non c'è futuro europeo senza giustizia, 
non è possibile la giustizia senza beni comuni, 

un'Europa dei beni comuni è impossibile 
senza una effettiva democrazia partecipata.

L'affermazione dei diritti  e i  beni comuni indispensabili  alla vita sono sempre più 
sotto  assedio  dalle  politiche  dell'Unione  Europea  e  degli  Stati.  Ne  è  prova  la 
completa  indifferenza  dello  Stato  riguardo  ai  27  milioni  di  italiani  che  nel 
Referendum del 2011 si sono espressi contro l'inclusione del profitto nella  tariffa 
dell'acqua  potabile.  Recentemente  solo  a  Napoli  tale  diritto  sembra  essersi 
concretizzato nella partecipazione alla gestione pubblica dell'acqua bene comune.
La corruzione si insinua frantumando e corrodendo l'economia delle nostre regioni.
Il potere della finanza sull'economia, privatizzando i beni comuni trasformandoli in 
merce, impoverisce sempre più il territorio fino a esaurirne la vita, impoverimento 
che si allarga sempre più. Le politiche neo-liberiste sono, alla prova dei fatti, fonte di 
arricchimento di pochi, solo di quelli che "stanno bene".
Per approfondire questi problemi e ricercare insieme possibili proposte verso una
politica  di  servizio  delle  comunità  europee,  vi  invitiamo  a  partecipare  ai  due 
momenti seminariali organizzati, il primo, nel mese di giugno e, il secondo, in agosto 
2015 animati da Riccardo Petrella.
Le  tematiche approfondite  in  questa occasione rientrano anche nel  quadro delle 
attività di "Dichiariamo Illegale la Povertà" - Campagna 2. Costruiamo un'Europa dei 
Beni Comuni.



Primo incontro | 1-2 giugno 2015

I Beni Comuni tra economia predatrice e 
la politica asservita solo a “chi sta bene”

lunedì 1 giugno | ore 20.45
Per cambiare l'Europa partiamo dall'acqua
con Alex Zanotelli

martedì 2 giugno | ore 9.15
Beni Comuni, corruzione-criminalità e impoverimento

con Gianni Belloni
Privatizzazione dei semi e diritto al cibo

con Lorenzo Berlendis
al pomeriggio | ore 14.30
Laboratorio di proposte
A  tal  fine  si  utilizzeranno  anche  alcuni  brevi  dossier  informativi  sulle  politiche 
dell'Unione Europee sui temi trattati nell'incontro.

Secondo incontro | 28-29 agosto 2015

Conoscenza, Educazione e Lavoro. 
Quale ri-creazione di vita per una Comunità 

dei Cittadini europei
venerdì 28 agosto | ore 20.45
La centralità della Conoscenza bene comune per il cambiamento sociale
con Roberto Mancini

sabato 29 agosto 
Quale lavoro a fondamento delle Società europee

con Vittorio Capecchi
Non si può ridurre l'educazione a formazione 

di risorse umane
con Achille Rossi

al pomeriggio | ore 14.30
Laboratorio di proposte
A  tal  fine  si  utilizzeranno  anche  alcuni  brevi  dossier  informativi  sulle  politiche 
dell'Unione Europee sui temi trattati nell'incontro

Luogo degli incontri: Comunità Stimmatini di Sezano – Via Mezzomonte 28 Verona
E' richiesto un contributo libero alle spese per vitto, alloggio e organizzazione. 

Per chi lo desidera è possibile la residenzialità.
Info-iscrizioni: monasterodelbenecomune@gmail.com | cell. 3472256997
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