Università Verde del Casale Podere Rosa (1994-2003)
ANNO

1994/95

1995/96

TITOLO SEMINARIO

Ciclo di seminari
dell'Università Verde:
LE NUOVE RAGIONI

LE NUOVE RAGIONI:
ciclo di seminari
dell'Università Verde

LE NUOVE RAGIONI:
ciclo di conferenze
dell'Università Verde

1997

ORGANIZZATO DA
organizzato da ass. DIAMeTRO (Diritti, Ambiente e
Territorio - Roma) (autofinanziato)

organizzato da Casale Podere Rosa, ass. DIAMeTRO
(Diritti Ambiente e Territorio - Roma), ass. Il Girasole,
rivista Capitalismo, Natura, Socialismo, con la
collaborazione de 'Il manifesto' (autofinanziato)

LUOGO
Casale Podere Rosa

Casale Podere Rosa

organizzato da Casale Podere Rosa, ass. DIAMeTRO Casale Podere Rosa
(Diritti Ambiente e Territorio - Roma), ass. Il Girasole,
rivista Capitalismo, Natura, Socialismo, con la
collaborazione de 'Il manifesto' (autofinanziato)

da Giorgio Nebbia, organizzato da Casale
Università Verde: Corso diretto
Podere Rosa (autofinanziato)
di ECONOMIA
ECOLOGICA

Casale Podere Rosa

DATA

N.

18/11/94

01

25/11/94

02

02/12/94
12/01/95

03
04

19/01/95

05

26/01/95
10/02/95
17/02/95
24/02/95
02/03/95

06
07
08
09
10

09/03/95

11

23/03/95

12

30/03/95

13

13/04/95

14

20/04/95
27/04/95
04/05/95
11/05/95
25/05/95
02/12/95

15
16
17
18
19
01

02/12/95

02

13/01/96

03

17/02/96

04

02/03/96

05

02/03/96

06

23/03/96

07

23/03/96

08

20/04/96

09

20/04/96

10

11/05/96

11

01/06/96

12

18/05/96

01

28/06/96

RELATORE/TRICE

TITOLO INCONTRO/LEZIONE

materiale

PIL, benessere e crescita

dispensa n.01/01 - primo seminario

Gli indicatori del benessere
Dai beni alle persone
La violenza delle merci

dispensa n.02/01 - secondo
seminario
dispensa n.03/01 - terzo seminario
dispensa n.01/02 - primo seminario

Massimo Canevacci

Metropoli, comunicazione e conflitti

dispensa n.02/02 - secondo
seminario + audiocassetta
dispensa n.03/02 - terzo seminario
dispensa n.03

Mario Angelelli, Arturo Salerni

Diritti dei cittadini

dispensa n.04

Antonio Conti, Carlo Pauer

Netropolis: la città telematica

dispensa n.05 + audiocassetta

Gianfranco Amendola
Mauro Riccardi

In nome del popolo inquinato: leggi e ambiente

dispensa n.06

L'ecosistema urbano

dispensa n.07 (?)

Franco Russo

Libertà e istituzioni

dispensa n.08

Franco Russo

Mercato e benessere: una critica dell'utilitarismo

dispensa n.01 + audiocassetta

Silvano Falocco
Irene Giacobbe, Carla Ravaioli
Massimo Canevacci
Giorgio Nebbia
Giovanna Ricoveri
Alfredo Salsano
Giovanna Ricoveri
Giorgio Nebbia
Fabio Marcelli
Alessandro Baldi, Fabrizio
Giovenale, Mauro Riccardi
Arturo Salerni, Fabio Baglioni
Gianfranco Amendola

Stato, mercato, organizzazione

dispensa n.02 + audiocassetta

Il punto di vista delle donne sullo "sviluppo"

dispensa n.03 + audiocassetta

Antropologia della comunicazione visuale. Ecologia della mente

dispensa n.04 + audiocassetta

Critica delle merci

dispensa n.05 + audiocassetta

L'altra produzione

dispensa n.06 + audiocassetta

Lo scambio fuori mercato

dispensa n.07 + audiocassetta

Critica al libero commercio

dispensa n.08 + audiocassetta

Energia nucleare e scoperta dell'ecologia

dispensa n.09 + audiocassetta

Diritto e violenza nelle armi di distruzione di massa

dispensa n.10

Metropoli: ecosistema e l'azione interculturale

dispensa n.11 (?)

Progetto diritti

dispensa n.12 (?)

02

Fabio Giovannini

Telelavoro

29/01/97

01

Gianni Cannata

Definizioni di economia ambientale ed economia ecologica. Ambiente ed dispensa n.01 + audiocassetta
economisti classici

05/02/97

02

Il concetto di limite

19/02/97

03

Giorgio Nebbia
Giorgio Nebbia

05/03/97

04

19/03/97

05

02/04/97

06

09/04/97

07

Silvano Falocco

Giorgio Nebbia

Angela Tudini
Claudio Samarati
Marcella Pavan (lezione sospesa)
Silvano Falocco (variaz.
calendario 16/04/97)

In nome del popolo inquinato

dispensa n.02 + audiocassetta

Lo stato stazionario. I limiti allo sviluppo del Club di Roma e le critiche al dispensa n.03 + audiocassetta
Club di Roma
Le critiche al PIL
dispensa n.04 + audiocassetta
Le ecotasse

dispensa n.05

Ambiente e valutazione monetaria
Consumi, preferenze e stili di vita

dispensa n.08 + audiocassetta

1997

da Giorgio Nebbia, organizzato da Casale
Università Verde: Corso diretto
Podere Rosa (autofinanziato)
di ECONOMIA
ECOLOGICA

Casale Podere Rosa

Università Verde del Casale Podere Rosa (1994-2003)
ANNO

1997

1998

1998

1999

TITOLO SEMINARIO

Ciclo di seminari
"SULLA CITTA'"

Corso di ECONOMIA
ECOLOGICA

ORGANIZZATO DA

LUOGO

organizzato da Casale Podere Rosa, ass. DIAMeTRO Casale Podere Rosa
(Dirirtti, Ambiente, Territorio - Roma), rivista 'Ecologia
Politica', in collaborazione con 'Il manifesto' coordinatori: Giorgio Nebbia, Luigi Nieri, Franco Russo
(autofinanziato)

diretto da Giorgio Nebbia, organizzato da Casale
Libreria Internazionale "Il
Podere Rosa, in collaborazione con "Il Manifesto" e la Manifesto", via Tomacelli
rivista "Ecologia Politica" (costo iscrizione £.50.000)
144

organizzato da Casale Podere Rosa, in collaborazione Casale Podere Rosa
LA CITTA' e LA
con "Il Manifesto" e la rivista "Ecologia Politica"
C.S.O.A. Ex-Snia Viscosa,
(autofinanziato)
via Prenestina 173
STRADA
Sezione PRC-Garbatella,
via degli Armatori, 3
AMBIENTALISTA
DELLA SINISTRA: Ciclo
di seminari
Casale Podere Rosa

Corso di ECONOMIA
ECOLOGICA: IL
FUTURO
DELL'ECONOMIA
ECOLOGICA - i
mutamenti in corso, la
crisi economica, come
ci presentiamo al XXI
secolo. Un orizzonte,
l’anno 2025, a una
generazione da noi;
cosa avverrà nel

organizzato da Casale Podere Rosa, in collaborazione Casale Podere Rosa
con "Il Manifesto" e la rivista "Ecologia Politica"
(autofinanziato)

DATA

N.

RELATORE/TRICE

TITOLO INCONTRO/LEZIONE

Liliana Cori, Andrea Maccanico,
Francesco Martone (var.
calendario 09/04/97)
scale di valori e costo ambientale delle merci. Tecnica, merci e
Giorgio Nebbia (var. calendario Nuove
ambiente
30/04/97)
L'ecosistema urbano
Fabrizio Giovenale, Enzo
Scandurra
Enrico Fontana, Daniele Giombi L'economia dei rifiuti. I rifiuti e il circuito economico illegale
L'economia delle aree protette
Anna Natali
Popolazione, risorse e ambiente. Ambiente e pensiero cattolico
Giovanni Franzoni
Le origini della città: la città sociale
Enzo Scandurra
I limiti della città
Fabrizio Giovenale
La città della rendita
Vezio De Lucia
La città giusta
Gianfranco Amendola
La città della solidarietà interculturale
Alessandro Baldi
La città energivora
Vincenzo Naso
Intorno alla città da recuperare
Alessandro Baldi, Francesca
Cau, Silvano Falocco,
Giampaolo Galli, Fabrizio
Giovenale, Giorgio Nebbia, Luigi
Nieri, Mauro Riccardi, Enzo
Scandurra, Marco Storto,
cooperativa Tecla
L'economia tradizionale può essere ecologica?
Giorgio Nebbia
La Banca Mondiale e l'ambiente

materiale

16/04/97

08

23/04/97

09

14/05/97

10

21/05/97

11

28/05/97

12

11/06/97

13

25/01/97

01

01/02/97

02

15/02/97

03

08/03/97

04

15/03/97

05

04/05/97

06

10/05/97

07

21/01/98

01

04/02/98

02

Gianfranco Bologna

Meno nati in Italia: disgrazia o fortuna?

18/02/98

03

C'è pane per tutti? A 200 anni dal saggio sulla popolazione di Malthus

05/03/98

04

L'ecosistema urbano

dispensa n.04 + audiocassetta

20/03/98

05

Agricoltura e ambiente

dispensa n.05 (?) + audiocassetta

01/04/98

06
07

17/01/98

01

Economia globale ed economia locale: una nuova frontiera per
l'ecologismo
Energia, merci, materiali e processi per una nuova economia a ciclo
chiuso: ideee e proposte concrete
Antonio Cederna: la coscienza critica dell'urbanistica

dispensa n.06 + audiocassetta

08/04/98

Antonio Golini
Virginio Bettini
Gianni Cannata
Fabrizio Giovenale
Giorgio Nebbia

dispensa n.02 e n.02b +
audiocassetta
dispensa n.03 + audiocassetta

07/02/98

02

Verso la città interculturale

dispensa n.02 + audiocassetta

14/02/98

03

dispensa n.03

04

La sinistra di domani, o sarà ambientalista o non sarà

dispensa n.02/03

13/03/98

05

Primi passi verso una sinistra verde

dispensa n.03/03

28/03/98

06

Le funzioni urbane: federalismo municipale

dispensa n.04 (?)

09/01/99

01

Fabrizio Giovenale
Fabrizio Giovenale
Fabrizio Giovenale
Alberto Magnaghi
Gianfranco Bologna

Per riprenderci il futuro

27/02/98

Il futuro della popolazione. Quanti saremo, come saremo

dispensa n.01

16/01/99

02

Giorgio Nebbia

Nuovi orizzonti dell'economia ecologica: L’economia ecologica alle
soglie del XXI secolo

dispensa n.02

30/01/99

03

Gianni Cannata

Dove prenderemo il pane. Cosa mangiamo, cosa mangeremo;
l’agricoltura biologica, i mutamenti genetici

manca dispensa n.03

06/02/99

04

Vincenzo Naso

Energie alternative e risparmio energetico: Fonti energetiche rinnovabili manca dispensa n.04
e fonti non rinnovabili, il risparmio energetico

20/02/99

05

Wolfang Sachs

I limiti della crescita: Il concetto di carrying capacity, come ridurre
l’impatto dell’uomo sulla terra, lo sviluppo sostenibile

Vezio De Lucia
Alessandro Baldi

dispensa n.07 + audiocassetta

manca dispensa n.09 +
audiocassetta
dispensa n.10

dispensa n.11
dispensa n.12 (?)
dispensa n.13 (?)
dispensa n.01
dispensa n.02
dispensa n.03
dispensa n.04
dispensa n.05
dispensa n.06 (?)
dispensa n. 07 - Opuscolo a
conclusione del ciclo seminariale del
1997

dispensa n.01/01 + audiocassetta

dispensa n.02/01 + audiocassetta
dispensa n.01 (?)

dispensa n.05 + audiocassetta

ANNO

1999

ECOLOGICA: IL
FUTURO
DELL'ECONOMIA
ECOLOGICA - i
mutamenti in corso, la Università Verde del Casale Podere Rosa (1994-2003)
crisi economica, come
ci presentiamo
al XXI
RELATORE/TRICE
TITOLO SEMINARIO
ORGANIZZATO DA
LUOGO
DATA
N.
13/03/99 07
secolo. Un orizzonte,
Virginio Bettini
l’anno 2025, a una
20/03/99 08
Tonino Perna
generazione da noi;
cosa avverrà nel
prossimo quarto di
17/04/99 09
Giorgio Nebbia
secolo?
organizzato da Casale Podere Rosa, in collaborazione Casale Podere Rosa
12/02/99 01
Danilo Selvaggi
Ciclo di seminari
con "Il Manifesto" e la rivista "Ecologia Politica"
13/02/99 02
(autofinanziato)
Giorgio Amendola
"SULLA CITTA'"
05/03/99 03
12/03/99

04

19/03/99

06

TITOLO INCONTRO/LEZIONE
L'ecosistema urbano: la città com'è oggi, come sarà nel 2025

materiale
manca dispensa n.07

Il sud del mondo e la questione ambientale: La distribuzione delle
dispensa n.08
ricchezze e l’ambiente, interdipendenze macroeconomiche Nord Sud nel
mercato globale
Dai rifiuti alla merce: L’economia dei rifiuti, il ciclo di trasformazione
(prevista il 27/02/99)

manca dispensa n.06

L'etica ambientale

dispensa n.01

Per non morire inquinati

dispensa n.02 (?)

Adriano Paolella
Vezio De Lucia, Adriano La
Regina
Fabrizio Giovenale, Sonia
Savioli
coordinato da Fabrizio
Giovenale, Giorgio Nebbia,
Franco Russo

Le città italiane insostenibili

dispensa n.03 (?)

Il progetto Fori e il grande parco naturalistico dell'Agro Romano

dispensa n.04 (?)

Ambiente agricolo e ambiente urbano

dispensa n.05 (?)

1999

promosso dal Casale Podere Rosa-Università Verde di Casale Podere Rosa
incontro nell'ambito
Roma per fare il bilancio dei cinque anni di attività e la
possibilità di incontro con altre iniziative di studio,
della 6° Festa Cittadina ricerca e sperimentazione di base
per l'Ambiente del Casale
Podere Rosa

12/07/99

2000

IL CONSUMO CRITICO
NEL SECOLO
BIOTECH. Corso sul
consumo critico e sulle
biotecnologie. Ciclo di
lezioni

organizzato da Ass. Equoconsumo con il contributo del Casale Podere Rosa
Comune di Roma in collaborazione con l'Università
Verde del Casale Podere Rosa, Associazione
Universitaria Cooperazione allo Sviluppo (AUCS),
Casale Podere Rosa, Rete Romana per il Consumo
Critico, Verdi Ambiente e Società

01/02/00

01

Alberto Castagnola

Introduzione al consumo critico: Globalizza-Azione dei popoli

dispensa n.01

08/02/00

02

Le campagne di pressione e boicottaggio in corso

dispensa n.02

15/02/00

03

Le prospettive del Commercio Equo e Solidale

dispensa n.03

22/02/00

04

Proposte di Finanza Etica a confronto

dispensa n.04

29/02/00

05

Verso un turismo responsabile

dispensa n.05

07/03/00

06

Introduzione all’ agricoltura biologica

dispensa n.06

14/03/00

07

Il consesso internazionale in materia di alimentazione

dispensa n.07

21/03/00

08

Biotecnologie e Nord del mondo

dispensa n.08 (?)

28/03/00

09

Biotecnologie, Ambiente e Sud del mondo

dispensa n.09

04/04/00

10

11/04/00

11

18/04/00

12

Laura Baldassarre
(Equoconsumo) Vincenzo
Puggioni (Rete Romana
Consumo Critico)
Guido Celentano (O’ Pappece)
Maurizio Spedaletti (Pangea)
Marco Piccolo (Banca Etica)
Cinzia Melograno (MAG6)
Francesco Cabras (RAM)
Andrea Ferrante (AUCS)
Luca Colombo (AUCS)
Ivan Verga (VAS - Verdi Ambiente
Società)
Giovanna Ricoveri (Ecologica
Politica)
Tavola rotonda
Antonio Onorati (CIC - Centro
Internazionale Crocevia)
Gianfranco Laccone, Stefano
Zolea (ACU-Associazione
Consumatori e Utenti)
1° seminario - prima parte
Gianluca Felicetti (Lega Anti
vivisezione L.A.V.)
Luigi Nieri (presidente
commissione ambiente del
Comune di Roma)

Benessere degli animali e OGM

2000/01

SEMINARI 2000/2001

organizzato da ass. Equoconsumo e Università Verde EQUOROMA - Consumare
del Casale Podere Rosa
meno, consumare meglio.
2° rassegna sul
CONSUMO CRITICO E
ALTERNATIVO - MOSTRA
MERCATO del
COMMERCIO EQUO e
SOLIDALE. Vecchio
Mattatoio di Testaccio,
piazza Giustiniani

16/12/00

01

Ad ovest del fiume Pecos. L'Università Verde. Quale futuro.

Opinioni favorevoli e contrarie a confronto
Difendere la biodiversità: le esperienze più significative

dispensa n.10

Le biotecnologie e la tutela dei consumatori

dispensa n.12 (?)

Il ciclo delle merci, merci e consumi, rifiuti: i modi e i rapporti di
produzione e consumo delle merci legate alla produzione agricola e
all'alimentazione

La proposta delle mense biologiche

2000/01

SEMINARI 2000/2001

organizzato da ass. Equoconsumo e Università Verde EQUOROMA - Consumare
del Casale Podere Rosa
meno, consumare meglio.
2° rassegna sul
CONSUMO CRITICO E
ALTERNATIVO - MOSTRA
MERCATO del
COMMERCIO EQUO e
SOLIDALE. Vecchio
Mattatoio di Testaccio,
piazza Giustiniani

16/12/00

01

Università Verde del Casale Podere Rosa (1994-2003)
ANNO

TITOLO SEMINARIO

ORGANIZZATO DA

LUOGO

DATA

N.

RELATORE/TRICE

Federica Battellini (associazione
Equoconsumo)
Luca Colombo (Associazione
Universitaria Cooperazione allo
Sviluppo A.U.C.S.)
Luca Colombo
17/12/00

01

Anna Maria Rivera

2002

2003

A come...
AGRICOLTURA,
AMBIENTE,
ALIMENTAZIONE: tra
globalizzazione e
localismo

SUI BANCHI DEL
MERCATO. Le politiche
agricole nell'epoca
della globalizzazione:
quale ruolo per i
cittadini?. Ciclo di
seminari

organizzato da Casale Podere Rosa, ass. SEMINA,
CROCEVIA-ONG, RomaNORD-EST Social Forum
(autofinanziato)

Le due facce della sicurezza alimentare

Al termine verrà presentato il volume "Tra fame e sicurezza alimentare"
scritto da Luca Colombo, edito da A.U.C.S. e MOVIMONDO

L'iniziativa e le proposte delle associazioni dei consumatori

Presentazione delle campagne di Greenpeace e di Verdi Ambiente e
Società
incontro con Anna Maria Rivera, curatrice e coautrice del libro "Homo
sapiens e mucca pazza", antropologia del rapporto con il mondo animale
(Dedalo 2000)
I limiti delle risorse: ripartizione equa e conservazione della risorsa
acqua come bene fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo

RialtOccupato in Sant'
Ambrogio

xx/02/01

02

2° seminario

Autorecupero-via Rigola

xx/03/01

03

3° seminario

Casale Podere Rosa

xx/04/01

04

4° seminario

Casale Podere Rosa

18/04/02

01

18/04/02

02

19/04/02

03

19/04/02

04

20/04/02

05

05/05/03

01

Luca Colombo (responsabile
Campagna OGM di Greenpeace)
(intervento non effettuato)
Per una PAC equa e solidale'
Andrea Ferrante (esecutivo
nazionale AIAB - segretario del
Comitato Italiano ONG/OSC
Forum Sovranità Alimentare)
Ivan Verga (Vicepresidente VAS- Le biotecnologie nella filiera agroalimentare
associazione Verdi Ambiente e
Società)
Antonio Onorati (presidente ONG Sementi, controllo e agricoltura contadina: il caso italiano
Crocevia) (intervento spostato al
18/04/02)
Massimo Angelini (specialista di Un modo per dare valore all'agricoltura locale
storia rurale e coordinatore della
rete nazionale per il recupero delle
varietà locali) (intervento spostato
al 19/04/02)
Alberto Castagnola (Ired Nord) I meccanismi della globalizzazione

12/05/03

02

17/05/03

03

19/05/03

04

26/05/03

05

02/06/03

06

09/06/03

07

16/06/03

08

organizzato da AIAB-Ass. Italiana per l'Agricoltura
Casale Podere Rosa
Biologica - onlus, ass. Equoconsumo, Università Verde
del Casale Podere Rosa, in collaborazione con Ass.
Universitaria Cooperazione allo Sviluppo (AUCS),
Casale Podere Rosa, Centro Internazionale Crocevia,
Greenpeace, Ired-Nord
Cooperativa "Agricoltura
Nuova" (Castel di Decima)
Casale Podere Rosa

materiale

1° seminario - seconda parte
Gianfranco Laccone
(associazione Consumatori e
Utenti)

organizzato da Università Verde del Casale Podere
Rosa, ass. Equoconsumo, ForumAmbientalista, Libur
del RialtOccupato in Sant'Ambrogio

TITOLO INCONTRO/LEZIONE
Sostenere la creazione dei Gruppi d'Acquisto Solidale

La crisi delle città: con riferimento ai modi di pianificazione urbana e
alla crisi ambientale delle città e in genere della crisi climatica
Le energie alternative: la concreta possibilità di produzione energetica
utilizzando i beni della natura riflettendo su come sia fondamentale
operare una riduzione a monte del fabbisogno energetico
Globalizzazione agricola e alimentare: tra bluff e forzature

opuscolo

dispensa n.01 (n.3 fascicoli)

Antonio Onorati (Centro
Internazionale Crocevia)
Andrea Ferrante (AIAB)

La questione agricola: biodiversità e rapporti Nord-Sud

dispensa n.02

La Politica Agricola Comune europea (PAC)

dispensa n.03

Luca Colombo (Greenpeace)
Associazione Equoconsumo
Associazione Equoconsumo e
Aiab (spostato al 09/06/03)
Associazione Equoconsumo e
Aiab (spostato al 16/06/03)
Associazione Equoconsumo e
Aiab (spostato al 23/06/03)

L'agricoltura negli accordi internazionali

dispensa n.04

Dalle scelte alimentari agli stili di vita

dispensa n.05 (?)

Laboratorio: Noi e la questione agricola

dispensa n.06 (?)

Laboratorio: Comunicare la PAC

dispensa n.07 (?)

Laboratorio: Portiamo la PAC a scuola

dispensa n.08 (?)

Università Verde del Casale Podere Rosa (1994-2003)
ANNO

2003

TITOLO SEMINARIO

Ti sei mai chiesto
quanto pesi
sull'ambiente in cui
vivi?

ORGANIZZATO DA

LUOGO

seminario promosso da Rete Lilliput, COCS
Casale Podere Rosa
(Coordinamento Cambia lo Sponsor), RNESF
(RomaNORD-EST Social Forum), Università Verde di
Roma, all'interno dell'iniziativa: LA TERRA
CALPESTATA: I DIRITTI DEI POPOLI E L'AMBIENTE
NELL'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE - 30,31
maggio e 1 giugno 2003 (Una tre giorni dedicata alla
riflessione sul mito dello sviluppo infinito e illimitato che
passa sopra tutti i pensieri, le culture, gli uomini, i diritti
e l'ambiente, concentrando l'attenzione sulla cultura
dei nativi d'America, calpestata e violentata dal
'pensiero unico', e sulle lotte per la sopravvivenza e
l'affermazione dell'identità di un popolo.)

DATA
01/06/03

N.

RELATORE/TRICE

intervengono: Mathis
Wackernagel (direttore del
'Programma per la sostenibilità'
presso il Redefining Progress
(organizzazione non governativa e
apartitica) che ha elaborato il
metodo di calcolo dell'Impronta
Ecologica, un indicatore di
sostenibilità per capire la relazione
tra i comportamenti e stili di vita di
una popolazione e la 'quantità' di
ambiente e risorse naturali
necessari per sostenerl) e Jochen
Jesinghaus (economista e
ingegnere, che ha elaborato una
applicazione informatica il
Dashboard of sustainability)

TITOLO INCONTRO/LEZIONE
Ti sei mai chiesto quanto pesi sull'ambiente in cui vivi?

materiale

C3:

"Da novembre a maggio, al Podere Rosa, si svolgeranno alcuni seminari: riprendiamo una dizione antica non per tradizionalismo, bensì per sottolineare l’esigenza di ricercare, e informare, intorno a questioni capaci di delineare una cultura alternativa a quella di destra.
Non basta però rifarsi ai testi sacri: ambiente, metropoli, diritti, economia richiedono un lavorio critico per elaborare riferimenti forti per una prassi di cambiamento.
Esistono motivazioni, valori e discorsi ereditati dalla storia del movimento operaio validi per opporsi allo “stato presente delle cose”: ne avvertiamo, però, la limitatezza, a volte l’insufficienza per comprendere e agire nel nostro tempo. Alle vecchie contraddizioni, come si soleva dire, se ne sono
aggiunte tante e tali da modificare la struttura e i valori della società e da richiedere la messa a punto di “Nuove ragioni”.
E’ certo che gli argomenti non esauriscono i temi di una rinnovata cultura delle sinistre, hanno comunque l’ambizione e la possibilità di mettere in circolazione problemi attuali, e di fondo al tempo stesso.
Infatti si tratta di aggredire teoricamente nodi quali: i parametri dello sviluppo economico e nuovi beni sociali ed ecosostenibili; la trasformazione della metropoli nel suo aspetto fisico sociale e culturale con riferimento alle nuove identità che rompono vecchi schemi di povertà ed emarginazione e che
sono anche forme, o meglio, occasioni di possibile nuova ricchezza sociale; l’uso del diritto per affermare nuove dimensioni della cittadinanza; la difesa dell’ambiente attraverso la legislazione per sanzionare l’aggressione all’ecosistema e promuoverlo a interesse generale meritevole della massima
tutela; le relazioni tra le libertà e le sue forme di istituzionalizzazione per sottrarle al potere statale o burocratico che sia.
La destra ha vinto perchè i suoi “valori”, le sue culture, i suoi scopi hanno radici nella società costituita: serve un cammino nel profondo per costruire un senso comune alternativo a quello “mediale”, che viene servito momento dopo momento per distruggere qualsiasi approccio critico. Dare nuovo
senso alle cose, significa creare anche nuove “cose”.
Il ciclo di seminari è un modo, se riscuoterà interesse, di dar vita ad un primo embrione di università verde, un contributo modesto a nuove forme della società che dovrebbe divenire civile."

C22:

"L'Università Verde, organizzata nell'"anno accademico" 1995/'96, dalle associazioni Casale Podere Rosa, DIAMeTRO, Il Girasole, e la rivista Capitalismo Natura Socialismo, e coordinata da Giorgio Nebbia, Luigi Nieri e Franco Russo, vuole essere proprio il contrario di quanto di accademico incrosta
ancora l'università italiana. Anzi vuole rilanciare lo spirito delle Università popolari e delle Università verdi che hanno, per decenni, rappresentato un punto di aggregazione popolare sui temi fondamentali della società, i temi che stanno a cuore ai lavoratori, agli inquinati, agli sfruttati, quei temi che
troppo spesso non trovano casa nè diffusione nè ascolto nelle università accademiche.
Università popolare e verde non vuole dire banale o improvvisata tanto è vero che i corsi verranno accompagnati da testi di guida e da dispense.
Sappiamo che chi viene a passare, stanco di una settimana di lavoro, un sabato pomeriggio in un'aula ad ascoltare e parlare di mercato e benessere, di donne e sviluppo, dei problemi della comunicazione, di produzione e merci, del lavoro non pagato, dell'energia nucleare e delle armi di distruzione di
massa, dei sistemi urbani e del telelavoro, dell'ecologia degli operai, non può permettersi di perdere tempo o di trovare l'aula vuota perché il "professore" aveva altro da fare.
L'Università popolare verde non serve a niente: non rilascia diplomi, non prevede esami, non fa progredire nella carriera, non aiuta gli studenti universitari a superare esami. Ha solo un fine, molto ecologico, di disinquinare la nostra mente dalla volgarità, dall'urlo, dalla banalità, dalla menzogna, dal
mito della virtualità e dall'immagine, tutti anti-valori che ci invischiano e intossicano proprio come l'ossido di carbonio dell'aria o l'ammoniaca delle fogne.
Ci consideriamo, tutti insieme, studenti, animati dal desiderio di ritrovare il gusto del leggere, del silenzio, del toccare fisicamente le pagine scritte, siano pure quelle delle dispense stampate alla buona, il gusto del sapere di più per uscire dall'attuale barbarie e entrare in un sia pur piccolo rinascimento
"verde"."

C69:

"Il Corso di Economia Ecologica 1998/99, coordinato da Giorgio Nebbia, Fabio Baglioni, Franco Russo, è intitolato "IL FUTURO DELL’ECONOMIA ECOLOGICA - i mutamenti in corso, la crisi economica, come ci presentiamo al XXI secolo" con lezioni tenute da docenti scelti tra i maggiori economisti ed
ecologisti italiani.
Il contributo di iscrizione è di £.80.000 e comprende due libri ("Nipoti miei" di F. Giovenale e un testo di economia ecologica" di G. Nebbia) e le dispense che i docenti forniranno per ciascuna lezione. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione."

C77:

"I Seminari sulla Città, coordinati da Fabrizio Giovenale e Mauro Riccardi, affronteranno, con urbanisti, ambientalisti, politici e giuristi i temi del traffico e dell’inquinamento, della pianificazione della città ecosostenibile, del federalismo municipale, del rapporto tra agricoltura e ambiente e, per quanto
riguarda Roma, del "Progetto Fori". Gli appuntamenti per i Seminari sulla Città, la cui partecipazione è libera, si svolgeranno presso il Casale Podere Rosa"

C83:

"La partecipazione al corso è gratuita. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di frequenza."

C105:

"L'Università Verde del Casale Podere Rosa, è al suo settimo anno di attività.
I seminari proseguono nell'ottica di dare strumenti e spunti conoscitivi, culturali e formativi a chi opera in diverse strutture nel territorio, e di aprire la conoscenza ad un pubblico non specialistico e specializzato.
I seminari di quest'anno prevedono una collaborazione di diverse realtà: associazione EQUOCONSUMO, ForumAmbientalista, LIBUR del RialtOccupato in Sant'Ambrogio con lo svolgimento del ciclo di seminari in diversi luoghi della città che hanno un particolare legame con il tema in questione."

C108:

"Con i seminari dell'Università Verde del Casale Podere Rosa (giunti all'8° ciclo) intendiamo proporre strumenti e spunti conoscitivi, culturali e formativi per un pubblico anche non specializzato.
Il ciclo di quest'anno viene proposto nella settimana dedicata all'agricoltura, a partire dal 17 aprile (Giornata mondiale di lotta contadina) al 20, con lo scopo di coinvolgere e informare su questioni inerenti l'agricoltura in vista anche del vertice della FAO che si terrà a Roma nel mese di giugno e dove
le politiche agricole sono strettamente connesse alle politiche alimentari.
Ci piacerebbe riuscire a comunicare un'informazione di 'base' presentando alcune questioni principali (sementi, o.g.m., p.a.c., sovranità alimentare, agricoltura locale...) relativamente all'agricoltura, sia nel contesto italiano, sia tenendo presente l'agricoltura italiana in relazione al panorama
internazionale.
Il ciclo di incontri è gratuito, ma è necessario prenotarsi perché limitato a n.50 partecipanti. Per ciascun seminario sarà disponibile una dispensa per la quale è previsto un contributo libero.
Tra un seminario e l'altro, è prevista una cena veloce con prodotti dell'agricoltura biologica presso la BioOsteria del Casale Podere Rosa (su prenotazione)."

I108:

indice:
1. Sulla sovranità alimentare. Dichiarazione finale del Forum sulla Sovranità Alimentare;
2. WTO e sistemi agricoli: la miopia della zootecnia europea. Luca Colombo - Greenpeace;
3. Sulla Fao…Gli appuntamenti di novembre 2001 e giugno 2002. Simona Limentani, Riccardo Bocci;
4. La CPE rivendica un'altra PAC;
5. PAC: Considerazioni dell' Associazione Rurale Italiana (ARI);
6. OGM e insicurezza alimentare: una minaccia spacciata per soluzione. Luca Colombo;
7. La coltivazione degli OGM nei centri di diversità delle colture. Riccardo Bocci;
8. Mele patate come buoi. Massimo Angelini; 9. Riannodare i fili della memoria. Isabella Dalla Ragione;
10. La conservazione della biodiversità. Concetta Vazzana

C113:

"Questo ciclo di seminari intende chiarire quali sono i meccanismi delle politiche agricole, come l'agricoltura sia parte integrante del sistema economico e contribuisca a determinarne gli effetti a livello sociale e ambientale. Si vuole anche sensibilizzare ciascuno ad assumere un ruolo attivo su questi
temi: modificare lo stile di vita e incidere sulle decisioni della politica. Il corso si concluderà con tre incontri-laboratorio finalizzati a trasformare i partecipanti da spettatori ad attori della "questione agricola"."
"La partecipazione al corso è gratuita. max n.50 partecipanti. Il contributo per i materiali distribuiti è di 10,00 euro. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza."

C121:

"L' "Impronta ecologica", un indicatore di sostenibilità per capire la relazione tra i comportamenti e stili di vita di una popolazione e la 'quantità' di ambiente e risorse naturali necessari per sostenerlo e il "Dashboard of sustainability", un sistema di visualizzazione di dati sull'andamento economico,
sociale, ambientale di una nazione o di una comunità attraverso una interfaccia grafica di facile e accessibile consultazione."

