
La transizione verso una società della decrescita richiede 
l’invenzione di una forma di “sussistenza moderna”, 
come la chiamava Ivan Illich. Il superamento del lavoro 
produttivo e salariato tradizionale verso una forma 
di esistenza che ammetta una pluralità di attività 
-  produzione e autoproduzione, riproduzione e cura, 
scambio e condivisione, socialità e convivialità - richiede 
un profondo ripensamento delle forme del vivere urbano 
e più in generale del rapporto tra città e territorio.
In particolare occorre ritrovare un’organizzazione
e un metabolismo sostenibile in dimensioni chiave quali 
la mobilità, il cibo, l’energia e i servizi ecosistemici.
Le possibilità di un cambiamento profondo, verso 
una riscoperta di forme di ben vivere e di felicità non 
dipendenti dalla crescita, sono legate dunque alla 
capacità di ripensare insieme in maniera complessa
e integrata le condizioni della sussistenza e quelle della 
sostenibilità.

SCUOLA ESTIVA DELLA DECRESCITA 2015

Tra sostenibilità e sussistenza :
Ripensare il lavoro ripensando la città e il territorio

Domenica 6, ore 17:30
Introduzione alla scuola
Lunedì 7 
Oltre la società del lavoro:
quale sussistenza?
Martedì 8
Vivere, lavorare, spostarsi
in modo sostenibile
Mercoledì 9
Escursione in Torino: visioni 
della città tra sogni e ferite
Giovedì 10
Cibo, servizi ecosistemici
e beni comuni
Venerdì 11
Quale metabolismo?
Energia, risorse, rifiuti
Sabato 12, mattina
Cosa ci portiamo a casa

Torino
6-12 settembre

PROGRAMMA ABSTRACT

PER ISCRIVERSI

Compilare qui la domanda di iscrizione online
Se ciò non fosse possibile potete scriverci a:
info@decrescita.it  [oggetto: scuola Torino 2015]A breve il Programma completo

La scuola è
promossa da

La quota di partecipazione - che include il pernottamento, la colazione e il pranzo - è di 310 € in camera 
singola, 268 € in camera doppia e 232 € in camera tripla o quadrupla. La scuola è residenziale, ma se il 
numero di iscritti lo permetterà saranno riservati alcuni posti per persone di Torino e dintorni (che non 
necessitano di pernottamento) ad un costo ridotto di 100 €, comprendenti le spese per il pranzo e la 
quota di iscrizione.

https://docs.google.com/forms/d/1VGKGFIyxzl_xXT8pPLl3kJPY-bwWqNBWgBsHkRPFasY/viewform
mailto:info%40decrescita.it?subject=
http://decrescita.it/evento-2/

