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CONFERENZE Mdf-Aosta
* Relazioni
- economiche, 
sociali, 
internazionali 
e con la natura -
basate sulla 
competizione e la 
rapina – che 
inseguono un 
concetto di 
“Crescita” illusorio
e distruttivo
per il pianeta e 
per l’umanità .

* Culto del Mercato,
della quantità, della 
contrapposizione,
e  dell’ onnipotenza,
in una visione 
frammentata.

Per una visione di insieme 
verso un nuovo paradigma

* Relazioni
- economiche, 

sociali, 
internazionali e   
con la natura -
orientate alla 
collaborazione 
e alla nonviolenza -
nei confronti della 
terra e dei    
popoli - per una 
“Decrescita” saggia 
e creativa.

* Cultura della 
collaborazione,
della bellezza
e del senso del 
limite, in una 
visione di insieme.

E’ una cultura che 
non risolve le crisi 

ma le aggrava.

Proponiamo un 
nuovo paradigma 

culturale



Come e Perché proporre
il Baratto e il Dono ?

Perché ?

* Per diminuire 
la dipendenza
dai soldi,  
sviluppando 
degli scambi 
non-finanziari.

*  Per diminuire gli    
sprechi e i rifiuti, 
riciclando 
gli oggetti e 
i beni.

* Per aumentare 
la qualità delle  
relazioni umane.

* Per creare nuove   
Reti di Sicurezza  
sociale
basate sulla    
solidarietà.

Come ?

* Creando dei
luoghi – semplici  
ma belli - per la 
socializzazione          
e lo scambio   
integrato di Beni, 
Tempo e  
Competenze.

Con quale 
prospettiva ?

* Impiegare le   
ricchezze umane
inutilizzate. 

* Aprire filiali locali    
di Banca Etica.

* Creare una 
Moneta Locale  
Complementare,
ancorata ad attività
concrete e legali.



COORDINAMENTO delle ASSOCIAZIONI v.d. Aosta :
la  Proposta  del  circolo < Decrescita Felice >

Perché un 
Coordinamento ?

* Per coordinare il
calendario delle 
diverse iniziative.

* Migliorare i 
rapporti con 
i Media e le 
Istituzioni -
unendo le forze 
numeriche.

* Realizzare una 
“rete di mutuo 
soccorso” per un 
aiuto reciproco in 
quelle attività che 
si condividono,

* integrando così
spazi, strumenti e  
competenze -
pur mantenendo  
ogni autonomia.

Quali 
Prospettive ?

* Elaborare delle 
Linee Generali 
di Decrescita

* proponendo ai
cittadini, ai media 
e alle istituzioni 
la  “visione di 
insieme” di un 
nuovo modello
di economia
e di società.

* A questo fine, 
il Mdf-aosta
mette a 
disposizione 
il proprio Sito

*dove raccogliere 
i suggerimenti 
per un  Manifesto
comune.

Sito http://mdfaosta.wordpress.com

Hanno aderito sinora :     * LEGA AMBIENTE  * GAS ARCI       
* VALLE VIRTUOSA  * ARCI  AOSTA     *SCUOLA DI PACE  

* GIOVANI AGRICOLTORI   
* COMITATO CONTRO IL PIRO INCENERITORE   ( ALTRI … )



Versioni 
Stampabili

Edizioni 
Stampa Economica

Le Presentazioni  sono 
proposte  da L. Chiavenuto

Puoi entrare 
nei 

Gruppi 
di Lavoro
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CONFERENZE
Mdf-AostaRelazioni 

- economiche, 
sociali, internazionali 
e con la natura -
basate sulla 
competizione e la 
rapina – che 
inseguono un 
concetto di 
“Crescita” illusorio
e distruttivo
per il pianeta e 
per l’umanità .

* Culto del Mercato,
della quantità, della 
contrapposizione,    
e  dell’onnipotenza, 
in una visione 
frammentata.

Per una visione di insieme 
verso un nuovo paradigma

* Relazioni
- economiche, 

sociali, internazionali 
e con la natura -
orientate alla 
collaborazione 
e alla nonviolenza -
nei confronti della 
terra e dei    
popoli - per una 
“Decrescita”
saggia e creativa.

* Cultura della 
collaborazione, della 
bellezza e  
del senso del limite, 
in una visione di 
insieme.E’ una cultura che 

non risolve le crisi 
ma le aggrava.

Proponiamo un 
nuovo paradigma 

culturale
MOVIMENTO per la DECRESCITA  FELICE



Perché ?

* Per diminuire 
la dipendenza
dai soldi, 
sviluppando 
degli scambi 
non-finanziari.

* Per diminuire gli 
sprechi e i rifiuti, 
riciclando
gli oggetti e 
i beni.

* Per aumentare la 
qualità delle 
relazioni umane.

* Per  creare 
nuove Reti di 
Sicurezza sociale 
basate sulla 
solidarietà.

Come ?

* Curando 
annunci web su 
scala locale per il  
< cerco 

- scambio    
- regalo >.

* Creando dei   
luoghi – semplici  
ma belli - per la 
socializzazione
e il libero   
scambio 
integrato 
di Beni, 
Tempo e    
Competenze .

Come e Perché proporre il Baratto e il Dono ?

Con quale prospettiva ?
* Impiegare le ricchezze umane inutilizzate.

* Aprire filiali locali di Banca Etica.

* Creare un circuito di Moneta Locale Complementare,
ancorata ad attività concrete e legali.

MOVIMENTO per la DECRESCITA  FELICE

http://mdfaosta.wordpress.com



COORDINAMENTO delle ASSOCIAZIONI  
v.d.Aosta :

la  Proposta  del  circolo < Decrescita Felice >

Perché un 
Coordinamento?

* Per coordinare 
il calendario delle 
diverse iniziative.

* Migliorare 
i rapporti con 
i Media e le 
Istituzioni -
unendo le forze 
numeriche.

* Realizzare una 
“rete di mutuo 
soccorso” per un 
aiuto reciproco in 
quelle attività che 
si condividono,

* integrando così
spazi, strumenti e  
competenze -
pur mantenendo  
ogni autonomia.

Quali 
Prospettive ?

* Elaborare delle 
Linee Generali 
di Decrescita

* proponendo ai
cittadini, ai media 
e alle istituzioni, 
la  “visione di 
insieme” di un 
nuovo modello
di economia
e di società.

* A questo fine, 
il Mdf-aosta
mette a 
disposizione 
il proprio Sito

*dove raccogliere 
i suggerimenti
per un  Manifesto 
comune.

sito http://mdfaosta.wordpress.com

Hanno aderito  sinora : * LEGA AMBIENTE   * GAS ARCI  
* VALLE VIRTUOSA  *ARCI *SCUOLA DI PACE 

* GIOVANI AGRICOLTORI
* COMITATO CONTRO IL PIRO INCENERITORE   (ALTRI…)


