
DECRESCITA E GREEN NEW DEAL
Nuove proposte politiche

Nel percorso “Verso Venezia 2022”, il gruppo di Roma dell'Associazione per la decrescita organizza un incontro di

discussione sulle nuove proposte politiche della decrescita e del Green New Deal.

La decrescita e il Green New Deal rappresentano due narrazioni e visioni distinte per una rapida decarbonizzazione,

con sinergie e tensioni. E’ possibile incorporare queste due prospettive per un “Green New Deal senza crescita”?

Ne discuteremo Lunedì 16 maggio alle 18.30 a Via Galilei 53 con:

Riccardo Mastini, ricercatore all’Università Autonoma di Barcellona

Mario Sassi, co-autore di “Uscita di Emergenza”

Maria Zinutti dei Giovani Europeisti Verdi

Unione dei Giovani di Sinistra

Giovani Democratici

Gioventù Federalista Europea

Les Jeunes Insoumis.es

Volt

https://venezia2022.it/uscita-di-emergenza.pdf


DECRESCITA: SE NON ORA QUANDO?
Dall’illusione della crescita verde ad una democrazia della Terra

Venezia, 7-10 settembre 2022 www.venezia2022.it

Negli ultimi anni i movimenti di base in tutta Europa hanno rivendicato con forza che la transizione ecologica deve

mettere al centro la questione della giustizia sociale. Tuttavia il perseguimento di entrambi questi obiettivi è reso più

difficile dall'ossessione per la crescita del PIL da parte delle istituzioni politiche e del settore privato. Mentre la crescita

economica viene propagandata come panacea per tutti i nostri problemi, la verità è che essa agisce come traino per

l'incremento delle disuguaglianze e delle risorse naturali che consumiamo. Non è giunto il momento di priorizzare il

benessere dei cittadini e degli ecosistemi a discapito dei profitti?

Con questa prospettiva, ci incontreremo a Venezia 10 anni dopo la Conferenza Internazionale del 2012, coinvolgendo

associazioni e istituzioni per fare il punto della situazione, rilanciare idee e proposte concrete e rendere visibile quel

cambiamento profondo del modello di civilizzazione a cui siamo chiamati.

L’incontro con le giovanili del Csx di Roma fa parte di un percorso verso questo evento. Venezia 2022 infatti non va intesa

come un momento isolato, ma piuttosto come una prospettiva di lavoro: deve essere l’orizzonte di un cammino di

incontri, eventi, seminari, laboratori, attività formative ed esperienziali, organizzati dalle diverse realtà nei diversi

territori, per preparare l’appuntamento collettivo.

Tra i temi che intendiamo trattare ci sono quelli del cambiamento climatico, dell’agro-ecologia e della filiera del cibo,

della salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, della tutela della salute, del ripensamento della produzione, della

riproduzione e della cura, della lotta alle prevaricazioni e discriminazioni sessuali, generazionali, razziali e speciste.

http://www.venezia2022.it
https://www.decrescita.it/venezia-degrowth/

