SEMINARIO AMERICA LATINA 2015

ALBA DI MONDI ALTRI
CON RAÚL ZIBECHI E OSCAR OLIVERA
E LA COLLABORAZIONE DI COMUNE-INFO E DI CAMMINAR DOMANDANDO

PESCIA (PT) - 28/30 AGOSTO 2014
per informazioni scrivere a aldozanchetta@gmail.com o telefonare al
338.6702.858
Ai primi di luglio sarà disponibile per acquisto diretto il libro di Zibechi Alba di mondi <altri> che
assieme al libro Territori in resistenza (Nova Delphi – 2012) costituisce il testo di riferimento
per i lavori. Il seminario sarà in lingua spagnola con traduzione in consecutivo.
I costi per vitto e alloggio sono di 50 E per giornata intera, ovvero di 120 E dalla mattina del
venerdì al pranzo della domenica compreso. Per fare fronte alle spese generali è prevista una
quota di iscrizione di 80 E (40 per studenti e disoccupati, 120 anziché 160 per gli ‘accoppiati’).
Se possibile, saranno disponibili due o tre borse di studio per casi particolari.
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Per maggiori informazioni scrivere a
aldozanchetta@gmail.com o telefonare al 338.6702.858
Ai primi di luglio sarà disponibile per acquisto diretto il libro
di Zibechi Alba di mondi <altri> che assieme al libro
Territori in resistenza (Nova Delphi – 2012) costituisce il
testo di riferimento per i lavori. Il seminario sarà in lingua
spagnola con traduzione in consecutivo.

I costi per vitto e alloggio sono di 50 E per giornata intera,
ovvero di 120 E dalla mattina del venerdì al pranzo della
domenica compreso. Per fare fronte alle spese generali è
prevista una quota di iscrizione di 80 E (40 per studenti e
disoccupati,

120

anziché

160

per

gli

‘accoppiati’).

Se

possibile, saranno disponibili due o tre borse di studio per
casi particolari.
Le domande di iscrizione sono accettate fino al raggiungimento del
numero limite di 40 partecipanti. E’ richiesta una certa conoscenza delle
problematiche dei movimenti sociali e per questo suggeriamo la lettura dei
testi di Zibechi e di Esteva su comune-info e di qualche testo sull’America
Latina su camminardomandando.wordpress.com

