
L'Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e Aiuto ai cittadini

 promuove processi di riappropriazione dei beni comuni, dei
servizi pubblici locali, di una nuova economia sociale
territoriale e di una reale democrazia di prossimità.

Il primo passo è l'autoformazione, perché i cittadini siano
consapevoli e capaci di partecipare a tutte le fasi di ogni
percorso, per poter essere efficaci nell'azione sociale. 

 L'Università di ATTAC – Genova
promuove

un ciclo di quattro incontri - laboratorio
presso il circolo ARCI Zenzero, via G. Torti 35 – Genova

1) la finanza locale
cos'è e come nasce la trappola del debito

cos'è e quali conseguenze comporta il patto di stabilità interno
la situazione finanziaria del nostro Comune

quali forme alternative di finanza locale sono possibili
con Marco Bertorello e Pino Cosentino

sabato 9 maggio – dalle 9:00 alle 13:00

2) i beni comuni, il territorio e la nuova economia
beni comuni e servizi pubblici – la privatizzazione è senza alternative?

territorio e patrimonio pubblico sono solo una fonte di  rendita fondiaria e finanziaria?
il ruolo dell'ente locale nell'economia sociale territoriale

con Pino Cosentino
sabato 23 maggio – dalle 9:00 alle 13:00

3) la democrazia di prossimità
per un Comune trasparente: informazione condivisa e socializzazione dei saperi

difficoltà della democrazia locale rappresentativa
strumenti di democrazia diretta e partecipativa 

con Daniele Mallamaci storico, socio di Pandora TV
e con Fabrizio Spiniello Associazione Amici di Ponte Carrega

sabato 6 giugno – dalle 9:00 alle 13:00

4) verso il forum territoriale “riprendiamoci il Comune”
Una giornata di confronto e di elaborazione collettiva che raccolga i contributi delle realtà territoriali

genovesi  e concluda con proposte condivise il ciclo degli incontri. 
L'obiettivo è costruire un luogo inclusivo e aperto a tutti i soggetti interessati a mettere a sistema il

Comune e a costruire una piattaforma per la riappropriazione della funzione pubblica  e sociale dello
stesso.

con Marco Bersani Attac Italia
sabato 4 luglio – dalle 10:00 alle 17:00

per l'iscrizione al corso inviare la propria adesione al seguente indirizzo email: amarillo1@virgilio.it
Per informazioni telefonare al numero 349 1998798 (Ivo)

All'inizio del corso sarà consegnato materiale informativo, si richiede pertanto, un piccolo contributo di 5 euro 


