Partecipa a UNIVERSSE 2017

Democratizzare l’economia, emancipare la società, rafforzare il cambiamento
La 4a Conferenza Europea dell’Economia Sociale Solidale (ESS) si svolgerà ad Atene il
9/10 e 11 Giugno 2017. Si incontreranno cooperative, iniziative territoriali, organizzazioni
di ESS, gruppi, uomini e donne che lavorano per promuovere e sviluppare l’ESS
provenienti da ogni parte d’Europa.
Durante i 3 giorni, potremo discutere e scambiare idee, esperienze, conoscenze e
strategie comuni intorno ai temi dell’Economia sociale solidale. Consideriamo l’ESS uno
spazio dinamico diffuso ovunque in Europa, dove le persone organizzano le loro attività
sociali ed economiche in molti modi differenti.
Questo evento è una grande opportunità per migliorare la visibilità dell’ESS in Grecia e
per costruire forti connessioni a livello europeo tra le persone, i gruppi, le cooperative e
organizzazioni di ESS.
Siamo anche felici di annunciare che la 6a Assemblea di RIPESS
EU (http://www.ripess.eu ) si terrà ad Atene ed è parte del programma.

Invito a presentare idee
Mentre il team organizzativo lavora alacremente per l’evento, vogliamo raccogliere le
vostre idee riguardo alle 6 aree tematiche prioritarie della conferenza.
La procedura per proporre la vostra idea è la seguente:
Ogni gruppo, rete o individuo che è interessato a partecipare al processo di costruzione
del programma, può inviare la sua idea riferita ad uno degli assi prioritari, entro il 5
marzo 2017 all’email: call@universse2017.org
Aree tematiche:
1. Concetti, forme e campi di azione dell’economia sociale e solidale e del
cooperativismo;
2. Consumo responsabile, produzione e cambiamenti climatici;
3. Pratiche di ESS per l’ integrazione sociale con un focus sul tema dei rifugiati;
4. Innovazione sociale: ricerca, tecnologia, educazione e strumenti per l’ESS;
5. Beni comuni: approcci e pratiche sui beni comuni digitali, naturali, urbani e culturali;
6. Politiche pubbliche (locali, nazionali, europee) che promuovono l’ESS: da chi, per chi
e perché.
Vi invitiamo a specificare l’area tematica a cui la vostra proposta si riferisce e le modalità
con cui volete presentarla (workshop, panel, etc.). Dopo la scadenza (05/03/2017), il
team organizzativo valuterà tutte le proposte e le organizzerà in gruppi (cluster). Si
cercherà di includere in questi gruppi quante più proposte possibili.
L'intento principale è di organizzare la conferenza secondo le aree tematiche prioritarie
(più la zona di “libero scambio”), al fine di consentire una visione comune pur
consentendo lo scambio di diverse prospettive ed esperienze.
Per contatti:

call@universse2017.org
www.universse2017.org
RipessEU
info@ripess.eu, http://www.ripess.eu/

