‘‘SENZA IL BANCO’’

“Senza il banco” promuove questo incontro per riflettere a più voci sul
rapporto tra città, infanzia, educazione e scuola.

“DEL COOPERARE – Manifesto per una nuova economia”
è edito da “Vita”, il magazine de non profit italiano, in collaborazione
con Feltrinelli Editore. Contiene interventi di:
- Giorgio Agamben
- Pietro Barcellona
- Leonardo Becchetti
- Adone Brandalise
- Pierangela Da Crema
- Luca De Biaze
- Mauro Magatti
- Elinor Ostrom
- Silvano Petrosino
- Giulio Sapelli
- Stefano Zamagni
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Ass. “Senza il banco – idee per l’infanzia e la famiglia”
senzailbanco@senzailbanco1.191.it – www.senzailbanco.it
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GIOVEDI’ 20 dicembre 2012
ore 16
Palazzo D’Accursio – Sala Anziani

“DEL COOPERARE – manifesto per una nuova economia”
Riflesssioni sul rapporto tra città, infanzia, famiglia, scuola e servizi

Partecipano
STEFANO ZAMAGNI – economista Università di Bologna
PAOLA DI NICOLA – sociologa Università di Verona
LUCIA BALDUZZI – pedagogista Università di Bologna
MARILENA PILLATI – Assessore Comune di Bologna
Coordina FULVIO RAMPONI
Presidente “Senza il banco”
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“Senza il banco” è nato nel 1988 come associazione di genitori
e famiglie e compie oggi 25 anni. Molte sono le iniziative ed i
progetti realizzati in questo ormai lungo periodo. I nostri punti
fermi: la centralità della persona, l’affermazione dei diritti
dell’infanzia, la necessità di rispondere ai bisogni – vecchi e
nuovi – delle famiglie. E’ un’esperienza che intendiamo mettere
a disposizione della città e dei territori in cui abbiamo operato,
tenendo conto del nuovo contesto che si sta definendo con
“Bologna Città Metropolitana”. Vogliamo farlo riflettendo a più
voci, in una stretta relazione con quanti sono impegnati sul
terreno dell’educazione, dei servizi per l’infanzia e la famiglia,
della scuola e del welfare. Partiamo da un fatto: non si può
riflettere su quello che siamo, su ciò che abbiamo realizzato e
costruito, senza considerare le caratteristiche di una fase che ci
lasciamo alle spalle e che è stata segnata da trasformazioni
rapide e profonde. Oggi non è possibile pensare al domani, se
non si aggiorna il nostro modo di leggere ed interpretare il
presente alla luce di quanto realizzato in passato. Pensiamo che
siano tante le esperienze e le storie che possono contribuire alla
costruzione di un progetto comune per l’infanzia e la città. A
questo impegno, “Senza il banco” rivolge tutte le nuove attività
per l’intero 2013.
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Saranno presenti:
I. Summa – Cidi Bologna
D. Ara – Pres. Q.re Navile
R. Rossi – Fism Bologna
G. Dal Monte – “Rete Lame”
M. Vannini – Cgil Bologna
L. De Paoli – Forum 3° Sett. Bo
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