
Come vinCere 
la guerra di Classe
Incontro con la scrittrice 
e attivista Susan George 
e presentazione 
del suo ultimo libro

Venerdì 4 ottobre

Caffé PedroCChi
(Sala rossini)

ore 21.30

VIII edIzIone  delle GIornate della CooperazIone dI padoVa, 
 “Buone pratiche per un altro sviluppo” (21 settembre al 28 novembre 2013)

Susan George, presidente del Transnational Institute, è  una delle interpreti più acute e radicali della 
crisi attuale, grazie a un percorso unico che ha saputo affiancare all’analisi intellettuale rigorosa 
un impegno civile appassionato all’interno delle reti della società civile internazionale e locale, da 
Greenpeace a Attac, al Social Forum Mondiale. 

L’incontro offre l’opportunità di approfondire il dialogo con le reti della società civile che in tutto il 
mondo stanno costruendo risposte concrete alle politiche neoliberiste, per disegnare un modello di 
sviluppo alternativo fondato sul principio dell’equità e della partecipazione democratica.

Susan George discute con:
Marina Mancin, Assessore alla Cooperazione Internazionale Comune di Padova 
Fabio Laurenzi, Presidente COSPE
Ugo Biggeri, Presidente Banca Popolare Etica



Da ormai 30 anni, COSPE lavora a fianco dei partner nei Paesi del Sud e del Nord del 
pianeta, per la promozione della democrazia su scala globale, della dignità del lavoro, 
dell’uguaglianza di diritti e dell’accesso ai beni comuni.

CosPe è inolTre PresenTe

Da mercoledì 6 a mercoledì 13 novembre 
Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71

“Se non la pianti... finisce!”
mostra fotografica e multimediale dell’ONG COSPE e delle associazioni della Rete 
Salvaforeste. L’esposizione attira l’attenzione sull’importanza dello corretto sfruttamento 
delle risorse forestali.

Mercoledì 27 novembre, ore 18:00
Sala Nassiriya, piazza dei Signori

“La gestione sostenibile delle foreste: 
dal globale alle buone pratiche locali”
tavola rotonda organizzata dall’ONG COSPE.

La manifestazione è organizzata dall’Assessorato alla cooperazione internazionale, 
in collaborazione con le associazioni che partecipano al “Tavolo della cooperazione 
internazionale” del Comune di Padova.

Per informazioni  

Ufficio Cooperazione Internazionale - Comune di Padova
telefono 049 8205053
email cooperazioneinternazionale@comune.padova.it

COSPE
telefono 335 7490329
email veneto@cospe.org


