CENTRO STUDI PER LA PACE
in collaborazione con
EMI Editrice Missionaria Italiana

il mondo

nero su bianco

Percorsi in biblioteca
sul consumo critico,
sulla decrescita,
sulle nuove guerre e
sui rifugiati nel mondo
per contrapporre
l’informazione convenzionale
a quella critica

Venerdì 9 marzo 2007, ore 20:45
Biblioteca comunale di Mozzo
(via Orobie, 1)

Obiettivo decrescita
con l’autore Davide Biolghini
Giovedì 15 marzo 2007, ore 20:45
Biblioteca comunale di Romano di L.
(piazza XXIV Maggio, 1)

Dizionario critico
delle nuove guerre
con l’autore Marco Deriu
Venerdì 23 marzo 2007, ore 20:45
Biblioteca comunale di Mozzo
(via Orobie, 1)

Guida al vestire critico
con l’autore Ersilia Monti
Venerdì 30 marzo 2007, ore 20:45
Celim
(via Conventino, 8 – Bergamo)

Un mondo di rifugiati
con l’autore Chiara Marchetti
Mercoledì 4 aprile 2007, ore 20:45
Biblioteca di Nembro
Centro di cultura (piazza Italia)

Obiettivo decrescita
con l’autore Davide Biolghini
Venerdì 13 aprile 2007, ore 20:45
Celim
(via Conventino, 8 – Bergamo)

Dizionario critico
delle nuove guerre
con l’autore Marco Deriu

CENTRO STUDI PER LA PACE
in collaborazione con
EMI Editrice Missionaria Italiana

il mondo

nero su bianco

L’informazione, quella vera, è sempre più rara e superficiale. I media trattano le notizie come
se fossero una moda, una tendenza da dare in pasto ad un pubblico che segue i telegiornali
come se fossero talk show.
Ma quanto in realtà conosciamo del mondo che ci circonda? Cosa, fuori dai confini del nostro
vissuto, non riusciamo a percepire?
Il filo conduttore di questo percorso è riassumibile in una parola: criticità. Criticare ciò che ci
viene proposto, metterlo in dubbio, discuterlo, elaborarlo e, solo alla fine, accettarne il contenuto. La buona informazione deriva da confronti tra fonti diverse, a volte anche contrastanti
tra loro, come il bianco ed il nero.
La biblioteca Eirene, Centro Studi per la Pace, rivaluta con questa iniziativa l’attività che da
anni porta avanti: una migliore conoscenza legata ai temi della pace e della nonviolenza,
correlata, in quest’occasione, ad una maggiore consapevolezza di ciò che ci circonda.

DIZIONARIO CRITICO DELLE NUOVE GUERRE
Per comprendere il “fenomeno guerra” nel nostro tempo è necessario guardarlo come un “fatto sociale totale”, nelle
sue connessioni più profonde e meno visibili con la normalità della produzione culturale, sociale, economica e
politica della società.
Questo volume elenca e descrive, in forma di dizionario, tutti gli aspetti della violenza nella nostra società: da
“aggressione” a “vittime”, passando per “armi”, “fame”, “identità”, “paradisi fiscali”, “scontro di civiltà” e concludendo con una riflessione sul pacifismo critico.
Ogni termine viene approfondito dal punto di vista storico e linguistico; viene inoltre arricchito da un’ampia bibliografia e da opportuni riferimenti.
Un manuale su quanto precede, accompagna e segue la guerra come realtà di conflitto tra popoli.
Marco Deriu, laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna, ricercatore in Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi presso l’Università di Parma, dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di Parma, consulente
culturale per enti pubblici e privati.

GUIDA AL VESTIRE CRITICO
Il mercato dell’abbigliamento è inondato da prodotti diversi per colore, stile, marca e qualità, ma quasi tutti uguali
per le condizioni di lavoro ingiuste, umilianti e oppressive in cui sono realizzati. È quindi estremamente difficile
applicare il consumo critico, perché le imprese seguono la stessa strategia: delocalizzare la produzione in Paesi in
cui lo sfruttamento del lavoro minorile, il divieto di organizzazione sindacale, i salari al di sotto della soglia di povertà
e le condizioni di lavoro disumane e insalubri sono all’ordine del giorno. D’altro canto, le esperienze del commercio
equo in materia di abbigliamento sono appena agli esordi o in fase di perfezionamento.
Come fare, allora, per non rendersi più complici dello sfruttamento che si cela dietro a ciò che indossiamo ogni
giorno? L’obiettivo che si pone questa Guida è quello di far conoscere la complessità del settore, divulgare le informazioni disponibili sulle imprese più in vista e fornire ogni possibile traccia per poter orientare gli acquisti verso
prodotti ottenuti nel rispetto dei diritti, dell’equità, della sostenibilità. Tenendo presente che, nel campo
dell’abbigliamento e delle calzature, la prima e forse unica vera arma finora nelle mani dei consumatori per contrastare lo strapotere delle multinazionali è l’essenzialità, ovvero ridurre i consumi.
Ersilia Monti ha collaborato alla stesura del testo con il Centro Nuovo Sviluppo; da anni è attiva nell’ambito del
consumo critico del settore tessile. Attualmente lavora al Clean Clothes Compaign e fa parte del Coordinamento
Nord/Sud del Mondo.

OBIETTIVO DECRESCITA – Chi crede ad una crescita esponenziale
possa continuare all’infinito in un mondo finito è un folle, oppure un
economista
In meno di un anno la prima edizione di “Obiettivo decrescita” è andata esaurita.
Un anno è un tempo breve per la vita di un libro e tuttavia un tempo in cui, attorno al tema della decrescita, molte
cose sono accadute.
Questa seconda edizione intende innanzitutto raccogliere alcuni dei contributi più significativi emersi in Italia in
questo ultimo periodo. Mentre la prima edizione era espressione del dibattito nato in Francia attorno ai convegni di
Parigi e Lione, questa seconda, pur mantenendo alcuni dei testi più significativi della precedente, raccoglie i contributi nati all’interno della Rete italiana.
Anche in questa seconda edizione è stata mantenuta la divisione tra una prima parte, dedicata alle “ragioni” della
decrescita, e una seconda dedicata ai “cantieri” della decrescita. Questo non certo per sottolineare la separazione
tra teoria e prassi, quanto piuttosto per sottolineare il rilievo, a fianco delle riflessioni economiche, ecologiche,
politiche, antropo–sociali e psicologiche, delle pratiche già in corso.
Il dialogo tra teoria e pratiche deve proseguire e farsi più stretto, affinché l’orizzonte interpretativo proposto possa
ambire ad accogliere al proprio interno il maggior numero di esperienze possibili nell’ambito delle alternative al
capitalismo globale.
Davide Biolghini, laureato in Fisica Cibernetica all’Università di Milano, coordinatore scientifico per il Forum di
Cooperazione e Tecnologia di Milano, membro del Tavolo Nazionale della Rete dell’Economia Solidale.

UN MONDO DI RIFUGIATI – Migrazioni forzate e campi profughi
Viviamo in un mondo di rifugiati. Almeno quaranta milioni sarebbero le persone costrette a lasciarsi tutto alle spalle
perché vittime di conflitti interni o internazionali, perseguitati per motivi politici o religiosi, per le proprie idee o i
propri orientamenti sessuali. L’Europa e gli altri Paesi occidentali portano meno del 10% del peso mondiale delle
persone sradicate di cui si fanno carico soprattutto i Paesi del sud del mondo. In Italia, unico Paese europeo ancora
senza una legge organica sull’asilo, i rifugiati sono poco più di 12.000.
Il libro cerca di sottolineare la continuità tra l’erosione del diritto d’asilo in Europa, la diffusione dei centri chiusi (dai
nostri Centri di Permanenza Temporanea alle “zones d’attente” d’Oltralpe), l’istituzione dei campi profughi in Africa
e l’innalzamento ai nostri confini di barriere che ricacciano sempre più a sud migranti e rifugiati che si affacciano su
un Mediterraneo che si presenta oggi più che mai come un cimitero senza–nome. Ecco perché parliamo di migrazioni forzate e delle nuove forme, più o meno dissimulate, di “refoulement” (ovvero di respingimento forzato).
Chiara Marchetti, laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università di Trieste, dottoranda in Sociologia
all’Università di Milano. Attualmente con l’Associazione Kwa Dunìa per l’educazione interculturale a Parma.
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