
 

 

gruppo 17 luglio 
  Stradale Baudenasca 17 – 10064 PINEROLO 

 

 

Il gruppo 17 luglio, che prende il nome dalla data in cui si è riunito per la prima volta,  
ha come sua finalità la riflessione sulla società in cui viviamo, sul modello di sviluppo e 
sue contraddizioni, e sulle possibilità di una trasformazione verso un mondo di libertà, 
giustizia ed eguaglianza. Il “gruppo” propone a quanti sono interessati, due incontri:  
 

Venerdì 16 novembre 2007 alle ore 21 
presso la sala MUSEO DEL MUTUO SOCCORSO 

via Silvio Pellico 19 - PINEROLO  

nuovi stili di vita, di consumo  
e di lavoro per un’altra economia 

 

 

Davide Biolghini, fisico cibernetico, della Rete e distretti dell’econo-
mia solidale, autore del libro «Il popolo dell’economia solidale» 
(Emi – edizioni), illustrerà le esperienze e i nuovi orizzonti sociali 
collegati alla critica del modello di  “crescita senza fine”. Critica che 
cambia gli stili e i valori della vita, mette in discussione il proprio 
immaginario e i modi di leggere i bisogni dei territori in cui si  vive,  e 
che diventa il nuovo punto di riferimento per i produttori e i fornitori 
di beni e servizi che caratterizza l’“altra-economia”, che si sta 
diffondendo.  

 

Venerdì 23 novembre 2007 alle ore 21 
presso la sala MUSEO DEL MUTUO SOCCORSO 

via Silvio Pellico 19 - PINEROLO 

verso la società della decrescita 
 

 

Mauro Bonaiuti, docente di economia all’Università di Modena e 
Reggio Emilia, illustrando il suo libro «Obiettivo decrescita» (Emi –
edizioni), risponderà al quesito se sia possibile che una crescita 
esponenziale possa continuare all’infinito in un mondo che è finito. 
Le ragioni della decrescita sono molteplici: sociali, politiche, 
economiche, filosofiche, religiose; ma non sono soltanto aspirazioni 
teoriche ad una vita più piena, ma sono già un cantiere per la 
costruzione di un altro mondo possibile. 

 
 

Informazioni: 3488122160 oppure 3343010497 
 

 
  

Gli incontri si svolgono nella sala del Museo del Mutuo soccorso, realizzato nella sede 
storica della Società Generale fra gli Operai di Pinerolo, fondata nel 1848, prima società 
di mutuo soccorso in Italia. Un museo che ha lo scopo di illustrare il movimento 
mutualistico attraverso documenti, oggetti, simboli, e di comunicare concetti come lo 
spirito di solidarietà e di fratellanza, ed il modo di vivere tali valori nella quotidianità. 
Valori che sono tuttora alla base della rete dell’economia solidale 

 
 


