
Agenda  (8, 9 e 10 Novembre 2012)

Giovedì, 8 Novembre

13.00 – 14.00

Presentazione del Forum contro le grandi opere inutili 

- Breve introduzione sulla storia (Movimento No Tav)

- Presentazione del documento di chiusura del Forum a Notre -Dame- des- Landes a Luglio 2012 e i 
suoi principali contenuti (perchè le grandi infrastrutture sono un problema? che significa inutile?) 

- Perchè siamo qui?

14.00 -16.00

Breve presentazione dei comitati locali e dei movimenti presenti – per ogni progetto contestato 
potrebbe essere preparato una scheda

Proiezione di video/storie

Brainstorming collettivo – cosa ci aspettiamo dall'incontro e dal Forum 

16.00 – 18.00

Evento: green economy e grandi infrastrutture 

Con Winfried Wolf e Sergio Ulgiati, modera Pietro Raitano (Altraeconomia)

Organizzato da Re:Common e  No Tunnel Tav  Firenze

18.00 – 20.00

ospiti: incontro pre-convergenza tra delegazioni dei diversi gruppi che compongono il pilasto dei 
beni comuni 

Venerdì, 9
 
 Novembre

Gruppi di lavoro- ogni gruppo sarà collegato a uno o più temi del Forum Firenze 10+10 

9.00-11.00

Seminario 4: La convenzione di Aarhus, democrazia partecipata a livello locale/regionale/nazionale, 
accesso all'informazione e trasparenza

con Donatella Della Porta e Giorgio Pizziolo

Tema: democrazia, beni comuni

Organizzato da: PresidioEuropa No TAV, No Tunnel TAV Firenze

11.00 – 13.00

Seminario 2:    I grandi progetti inutili: il lavoro, la finanziarizzazione, la delocalizzazione; le g  randi   
infrastrutture inutili come soluzione alla crisi economica e finanziaria: quali alternative?

Con Ivan Cicconi, Daniele Forte (Etinomia) e Mike Geddes (Stop HS2)



Tema: Lavoro, finanza/debito

Organizzato da: PresidioEuropa No TAV, Re:Common, No Tunnel Tav Firenze, Stop HS2 

collegato a movimento dell'acqua, movimento contro il debito pubblico

13.00 – 14.00

pausa

14.00 – 16.00Seminario 3: Grandi infrastrutture come beni: chi investe in grandi infrastrutture?

Con Nick Hildyard (The Corner House)

Organizzato da Re:Common, The Corner House, PresidioEuropa No TAV

Tema: lavoro, finanza/debito

collegato a movimento dell'acqua, movimento contro il debito pubblico

16.00 – 18.00

Seminario 1: Trasporti collettivi e politiche dei trasporti

Tema: beni pubblici

con Winfried Wolf, Alberto Ziparo e Domenico Gattuso

organizzato da PresidioEuropa No TAV , No Tunnel TAV Firenze

18.00 – 20.00

Workshop: organizzarsi per fermare le grandi infrasrutture, strategie di comunicazione e di contra-
marketing 

Organizzato da Re:Common

Sabato, 10 Novembre

14.00 – 16.00

chiusura sezione Forum contro le grandi opere inutili:

mantenere I contatti, prossimi passi insieme


