COMUNICATO e INVITO
“COSTRUIRE GIUSTIZIA - economie, lavoro, relazioni”
CALAMBRONE (PISA )
25 – 28 agosto 2016
La proposta
L'attuale modello economico, dove tutto è mercato, tutto è in vendita, priva di senso
le relazioni tra le persone, relazioni che diventano incentrate solo su uno scambio
utilitaristico. Secondo questa logica il valore della persona si misura dal possesso di
beni sempre nuovi o dall'accesso a servizi e ambienti esclusivi.
Il modello di accumulo della ricchezza accentua le diseguaglianze, non più solo tra
paesi ricchi e paesi poveri, ma all'interno delle nostre stesse società, divise tra chi
difende il proprio benessere e chi cerca, a volte disperatamente, di fuggire dalla
precarietà per conquistare una dignità che gli viene negata.
Ormai assistiamo alla competizione anche tra generazioni, tra chi difende ciò che è
rimasto delle tutele di un sistema di welfare ormai in crisi e chi deve accettare
qualsiasi compromesso pur di entrare nel sistema.
Quali alternative ci sono a questa logica economica, dove il benessere è sempre più
riservato a chi già lo possiede? E' possibile uscire dal circolo vizioso che ci chiede di
vivere per lavorare e lavorare per consumare? Quale spazio per relazioni vere e
significative?
Le famiglie dei Bilanci di Giustizia vi invitano a riflettere con loro su come
creare semi di una economia diversa, come costruire una società e una
economia più giuste, sperimentando spazi che diano respiro alla nostra vita e
partendo – come è proprio dell'esperienza dei Bilanci di Giustizia - dal
concreto e dall'esperienza quotidiana.
L'incontro nazionale dei Bilanci di Giustizia si terrà a Calambrone di Pisa, presso la
struttura Il Cenacolo – Via Mons. D. Aiazzi, 4 - dal 25 al 28 agosto 2016.

Il metodo
Con l'aiuto di alcune figure autorevoli e con lo spunto di testi o video per stimolare la
discussione vogliamo lavorare in gruppo, per stimolare il pensiero collettivo e
scambiarci esperienze e idee. I gruppi saranno guidati da facilitatori, per condurre la
riflessione.
Vi sarà come sempre uno spazio per laboratori teorico-pratici, perché la teoria non sia
mai disgiunta dall'esperienza quotidiana.
I Bilanci di Giustizia
Bilanci di Giustizia è un’esperienza collettiva che, attraverso le relazioni, fornisce alle
persone una opportunità di cambiamento delle proprie scelte quotidiane.
Nati con la finalità di monitorare i propri consumi, per orientarli verso uno stile di vita
più giusto, rispettoso dei diritti delle persone e dell'ambiente, per cambiare l'economia
partendo dalle piccole cose e dai gesti quotidiani, i Bilanci di Giustizia si propongono
come laboratorio dove far nascere un pensiero creativo e condiviso, alla ricerca di una
felicità che nasce dal riappropriarsi della propria vita e dalla libertà delle proprie
scelte.
Si tratta di una rete informale di famiglie con una struttura orizzontale fatta di gruppi
locali e una segreteria nazionale che coordina e facilita la comunicazione tra gli
aderenti.
La sostenibilità sociale e ambientale dell'evento
Per non “sbilanciare”, ma “rafforzare” la volontà di cambiamento, l’Incontro Nazionale
dei Bilanci di Giustizia è stato organizzato secondo lo spirito di buone pratiche: la
scelta del luogo, che, per quanto possibile, adotti

accorgimenti per il risparmio

energetico e idrico e permetta naturalmente il non utilizzo dell’aria condizionata; i
trasporti, con l’utilizzo di mezzi a minor impatto ambientale, la facilitazione di
occasioni di viaggio condiviso e la scelta di mezzi pubblici; la ristorazione, con l’utilizzo
di un servizio catering equo sostenibile ed anche solidale (prodotti a km.0 / del
Commercio Equo / biologici / autoprodotti – acqua del rubinetto - frutta e verdura di
stagione – menu vegetariano); i rifiuti, evitando l’utilizzo di contenitori e stoviglie “usa
e getta” e garantendo la raccolta differenziata.

Il programma
giovedì 25 agosto
dalle 17.00 arrivi e accoglienza
ore 20.30 QUALE GIUSTITIZIA VOGLIAMO COSTRUIRE?
Accoglienza e introduzione: lavoro di gruppo per conoscersi e cominciare la ricerca

venerdì 26 agosto
mattino
ECONOMIA E GIUSTIZIA. QUALE ECONOMIA PER QUALE GIUSTIZIA?
contributo video di Paolo Bartolini
pomeriggio
IL LAVORO È UN FALSO PROBLEMA?
Francuccio Gesualdi – Centro Nuovo Modello di Sviluppo
E in serata… caccia al tesoro

sabato 27 agosto
mattino
DALLA SOSTENIBILITA’ DEL LAVORO ALLA PRATICABILITA’ DELLA VITA
Lucia Bertell – ricercatrice
pomeriggio
Laboratori di autoproduzione – teorici e pratici – e passeggiata lungo mare…
E in serata… canti sulla spiaggia

domenica 28 agosto
Condivisione delle scoperte dei gruppi per costruire un’economia di giustizia
Rito di saluto
10 luglio 2016

