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V

iviamo in una pianeta sempre più interdipendente!

E’ proprio vero che il minimo battito d’ali di una farfalla è in grado di
provocare un uragano dall’altra parte del mondo.
Il capitalismo monopolistico e le politiche neo\liberiste generano diseguaglianze esponenziali a livello locale, nazionale e planetario, e stanno progressivamente esaurendo le risorse del nostro pianeta con politiche forsennate che ne stanno radicalmente mettendo in discussione la vivibilità.

L’incontro è il secondo di 5 seminari dal titolo

VERSO QUALE SOGNO DI COMUNITÀ
proposta di cammini formativi
per auto-educarci alla convivenza fraterna

È impazzita la legge (nomos) che regola la conduzione della casa (oikia).
È saltata, cioè, l’economia.
Le regole di condotta, indispensabili in ogni ordinata società, sono state
soppiantate da altre regole che privilegiano la forza sulla giustizia, l’arbitrio
sul diritto, il “fai da tè” sugli articoli di legge, il “self service” normativo sulle
istanze del bene comune legittimamente codificate.
Assistiamo, cioè, all’eclisse della legalità.
Quali strumenti mettiamo in campo per contrastare il degrado della natura
e la disgregazione sociale che provoca tante povertà?
Come promuovere un’economia alternativa, sostenibile, eticamente ispirata che si prenda cura del pianeta, nel contesto locale e sul piano globale?

Per iscriversi al secondo incontro vai sul sito www.paideiasalerno.it, e
compila il modulo di iscrizione online: in seguito ti verrà inviato sulla
tua posta elettronica il link per partecipare.
Se sei già iscritto, vai sempre sul sito www.paideiasalerno.it, conferma
la tua partecipazione al secondo incontro, in modo da ricevere in posta
elettronica il nuovo link per collegarsi.
Ulteriori documenti e materiali, messi a disposizione dai relatori e testimoni che animeranno il percorso formativo, verranno inviati agli iscritti
sempre tramite posta elettronica.
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