
Incontri a Torino su diritti negati 
e partecipazione dal basso

Riprendono a Settembre gli incontri del ciclo presidiare
la democrazia promosso da numerose realtà torinesi
sensibili alla progressiva cancellazione di spazi di demo-
crazia reale nel nostro paese. La  rassegna aveva preso il via a Giugno con un incon-
tro sulla Costituzione che aveva definito il quadro di ri-
ferimento degli appuntamenti successivi: una  denuncia
dei tanti diritti negati con uno sguardo alle numerose
esperienze di  partecipazione dal basso che realizzano
lo spirito genuino della Costituzione. Storie di resistenze
e sconfitte ma anche di vittorie e speranze. Gli incontri proseguiranno fino a Novembre.

Spazi di Democrazia cancellati e prove tecniche di Democrazia a Km zero

info • aggiornamenti • elenco dei promotori:

http://presidiarelademocrazia.blogspot.com
contatti: presidiare@gmail.com

In via di definizione:
27 ottobre 
Chi conta e chi no
I poteri delle assemblee elettive e le domande dei cittadini.
con: Alfio Mastropaolo, Vittorio Agnoletto, Maria  Josè Fava,
Gianna De Masi, Luigi Casel

5 novembre
Tu respingi, lui respinge, io accolgo
La condizione dei rifugiati nell’Italia  di oggi, l’esperienza di Torino 
e storie di accoglienza dalla  Calabria.
con: Lorenzo Trucco, Giovanni Maiolo, voci da Torino di rifugiati
e associazioni

10 novembre
Grandi affari in vista
La finanza allegra delle amministrazioni pubbliche, il business delle
grandi opere e gli intrecci con le mafie.

16 ottobre dalle ore 17
Circolo Ch4 • via Trofarello, 10

Militarizzazione dei territori 
e limitazione delle libertà
L’Aquila, Val di Susa, Napoli: 
terremoti, grandi opere e interessi strageci.

• Alberto Puliafito regista, giornalista
• Sara Vegni comitato 3.32 L’Aquila 
• Rete Campana Salute Ambiente
• Maurizio Piccione comitati NO TAV Valsusa
È possibile cenare al ristorante del circolo, al termine della proiezione 
Per prenotazioni: 011.678366

18 settembre ore 20:45
Salone Polivalente • via Leoncavallo, 17

Veline di guerra
I grandi media e le loro armi di delegittimazione di massa. 
Afghanistan, Gaza, Irak. Emergency ed altre storie.

• Matteo Dell’Aira operatore di Emergency, Lashkargah, Afghanistan 
• Manolo Luppichini regista e videdomaker, Freedom Flottilla, Gaza 
• Gianluca Gobbi caporedattore di Radio Flash e corrispondente di Popo-

lare Network 
• Karim Metref formatore in educazione alla pace, giornalista e scrittore 

30 settembre ore 20:45
Sala Colonne Cascina Marchesa • corso Vercelli, 141

Non ci ruberete il futuro
Acqua e territorio: beni comuni da proteggere

• Marco Bersani Attac Italia
• Domenico Finiguerra sindaco di Cassinetta di Lugagnano, promotore

della campagna “Stop al consumo di territorio”
• Luca Giunti naturalista e guardiaparco

6 ottobre ore 20:45
Unione Culturale • via Cesare Battisti, 4b

Lavoro smarrito, diritti cancellati,
lavoratori invisibili
• Federico Bellono segretario FIOM Torino
• Matteo Saudino precario della scuola 
• Soumahoro Aboubakar Unione Sindacale di Base (USB) - Torino 
• Vincenzo Graziano Collettivo Lavoratori Comdata  - CUB

21 ottobre ore 20:30
Cascina Roccafranca • via Rubino, 45

Come si è ridotto lo stato sociale!
Diritti, politiche e pratiche sociali.

• Nerina Dirindin docente di Economia pubblica e Scienze delle finanze
presso l’Università di Torino

• Gianni Garena e Maria Teresa Silvestrini LAPS - Laboratorio Politiche
Sociali

• Susanna Ronconi COBS - Coordinamento operatori Servizi a bassa soglia
Piemonte

Con la partecipazione di: Fabula Rasa/Teatro Senza Confini


