
L’Associazione culturale LA FORNACE e il Laboratorio Metropolitano sul Debito
presentano

PERCHE' L'EURO NON SIA NEURO! 
Rassegna di incontri sullo stato dell'Unione Monetaria Europea

Sala Benjamin -
Via del Pratello 53, Bologna

 Venerdì 24 gennaio 2014 ore 19 
APERITIVO
e a seguire 

VITE, LAVORI E DENARI: DONNE E UOMINI 
SULL’ORLO DI UNA CRISI DI SISTEMA  

incontro con ANTONELLA PICCHIO
 Università di Modena e R.E.

   
introduce       LUISA LINDO 

sarà inaugurata l’opera di Benedetta Iandolo 
installazione “Segni di donne”

La crisi in atto mette in luce conflitti profondi sulla distribuzione del reddito e delle risorse necessarie ad una vita sostenibile nel tempo e  

nelle sue molteplici dimensioni. Le donne per la loro esperienza di cura di persone e ambienti di vita sono il soggetto che vede più a fondo gli  

spessori  di  questa crisi  e  le sue radici  profonde nella normalità del sistema capitalistico.  E'  un sistema caratterizzato dal  conflitto  tra  

produzione di merci per il profitto e riproduzione sociale di donne e uomini in carne ed ossa. Lo smantellamento del sistema di welfare  

europeo è il vero obiettivo  delle politiche liberiste, il disordine distruttivo della crisi finanziaria  è solo lo strumento attualmente più potente  

per raggiungere il risultato di mortificare ogni aspirazione a una buona vita di tutte e tutti. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA FORNACE è un laboratorio di analisi interdisciplinare sul mondo contemporaneo. Per informazioni e per conoscere l'attività dell'associazione visitate www.fornace.info     
contatti@fornace.info

IL LABORATORIO METROPOLITANO SUL DEBITO Via San Carlo 42 Bologna è aperto a tutti per informarsi e ragionare sul debito, diffondendo i saperi e i materiali  
prodotti attraverso iniziative di vario genere. Vuole mettere  in relazione economisti ed esperti del settore (teorici), i sindacati di base coinvolti nel progetto (rappresentanti 
delle/i lavoratori) e la cittadinanza, le lavoratrici e i lavoratori del territorio bolognese e nazionale. Mettere in comune analisi ed esperienze, rivendicazioni e preoccupazioni: 
domande, ipotesi e risposte per affrontare insieme la crisi che imperversa globalmente e colpisce localmente.

http://www.fornace.info/

