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Viaggio “intergenerazionale”
alla scoperta del senso del denaro e di una società alternativa
Cosa faremo
Bilanci di giustizia organizza quest’anno, in
collaborazione con Italia che cambia, un
“incontro nazionale” per proseguire la ricerca
collettiva e continuare ostinatamente a
perseguire obiettivi di giustizia.
Ci piacerebbe confrontarci con tutti coloro che
sono interessati ad approfondire il perchè il
sistema capitalista non funziona e crea enormi
danni.
Ma anche chiederci per quali strade alternative
possiamo incamminarci.
E riflettere con il contributo di relatori qualificati
e in piccoli gruppi sulle nostre relazioni con il
denaro, il lavoro e il futuro.
Particolarmente gradita sarà la partecipazione
degli appartenenti alla generazione dei
“millennials”, che saranno anche relatori e
protagonisti di alcune riflessioni.
L’incontro si svolgerà nella splendida cornice
del Lago Maggiore a Stresa (VB)
presso il Collegio Rosmini
www.collegiorosministresa.it/
dal 30/08 sera al 02/09 mattino.

Per iscrizioni e informazioni
segreteria@bilancidigiustizia.it
tel. 329.718.8628
www.bilancidigiustizia.it

giovedì 30 agosto
pomeriggio: arrivi e accoglienza. In attesa di cominciare …
Dopo cena
Vivere senza soldi: una lettura intergenerazionale
Presentazione dell’incontro: metodo, ispirazione, programma

venerdì 31 agosto
mattina
La saggezza delle giovani generazioni
interventi lampo e interviste
pomeriggio
Vivere senza denaro si puo’ e fa bene ?!
Il racconto di esperienze concrete
serata
Caccia al tesoro per grandi e piccini

sabato 1 settembre

mattina
Quando la moneta è alternativa al denaro.
Le potenzialità rivoluzionarie delle monete complementari
pomeriggio
Laboratori bilancisti e non solo…
La dimensione ludica: capire cosa è un gioco (gruppo di Legnano)
Rigenerare strumenti informatici (Ass. Nuova vita)
Meditazione: tra qi qong e tai chi (Ass. Radici del Tao)
Altre proposte si attendono...
serata
“Acrobazie giovani” e “danze popolari intergenerazionali”

domenica 2 settembre
dalle 9.30 alle 11.30
E se fosse un mondo più bello?
World cafè sugli apprendimenti e le prospettive

