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3 febbraio
2015

Ucraina: il boomerang delle sanzioni europee

La crisi ucraina, ha fornito ulteriore conferma degli strutturali
limiti geopolitici che affliggono l'Ue relativi sia alla difficoltà
di  attuazione  di  strategie  condivise  che  alla  consolidata
subalternità alle posizioni statunitensi. I paesi comunitari, divisi
fra posizioni dialoganti e oltranziste, hanno assecondato la linea
dello  scontro  frontale  con  Mosca  sostenuta  da  Obama,
facendosi trascinare nella spirale delle sanzioni economiche e
dell'inasprimento delle tensioni militari con forniture al governo
di Kiev ed esercitazioni effettuate nell'est europeo in prossimità
dei confini russi.

ANDREA VENTO

(Gruppo insegnanti di Geografia
Autorganizzati Pisa)

10 febbraio
2015

Kurdistan: l’esperienza dell’autonomia
democratica in Rojava

“Noi  popoli  che  viviamo  nelle  Regioni  Autonome
Democratiche di Afrin, Cizre e Kobane, una confederazione di
curdi,  arabi,  assiri,  caldei,  turcomanni,  armeni  e  ceceni,
liberamente  e solennemente  proclamiamo e adottiamo questa
Carta”.  Così  inizia  il  contratto  sociale  del  Rojava, dove  le
popolazioni, attualmente in guerra contro lo stato islamico, si
sono date un'organizzazione basata sulla democrazia diretta e su
un'ampia autonomia delle diverse comunità. 

MARTINA BIANCHI 
(Dottoranda in Diritto

Internazionale e dell’U.E. –
Università di Pisa)

MEZZALUNA ROSSA KURDISTAN

ITALIA  ONLUS

17 febbraio
2015

L’ascesa dei BRICS e
il disordine geo-politico mondiale

Una  delle  novità  che  ha  maggiormente  caratterizzato lo
scenario internazionale negli ultimi anni è rappresentata dalla
graduale  affermazione  di  un  aggregato  geoeconomico,
identificato dall'acronimo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e
Sud  Africa),  la  cui  ascesa,  accentuatasi  con  la  gravissima
congiuntura  economica  internazionale,  ha  modificato sedi  e
meccanismi di concertazione internazionale (ad esempio G20)
delineando inediti spazi d'influenza per queste nuove potenze
mondiali.  Alla  luce  dei  mutati  rapporti  geoconomici
internazionali, un nuovo scenario geopolitico globale tende ad
affermarsi a discapito dell’Occidente, il quale, peraltro, progetta
nuove  strategie  per  cercare  di  mantenere  la  leadership
mondiale.

ANDREA VENTO

(Gruppo insegnanti di Geografia
Autorganizzati Pisa)

24 febbraio
2015

Colombia: il “Paese dell’eccesso”

Il  titolo è tratto da uno splendido libro di Guido Piccoli  che
racconta la storia della Colombia e delle varie fasi di una guerra
civile che a partire dal 1948 ha causato centinaia di migliaia di
vittime. Le trattative di pace tra il governo e le FARC, in corso
a  Cuba  con  risultati  altalenanti,  potrebbero  portare  alla
concludesione  della  guerriglia  iniziata  nel  1964.  Verrà
presentato un progetto di cooperazione in corso nella regione
del Bajo Atrato 
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3 marzo 2015

La Tunisia prima e dopo le primavere arabe

Nel quadro della cooperazione euro-mediterranea,  la Tunisia è
stata dipinta come un paese stabile e proiettato verso un processo
di  modernizzazione  e  democratizzazione.  In  realtà,  caos,
corruzione,  coercizione  ed  autoritarismo  erano  all'ordine  del
giorno, e questa situazione è stata il detonatore della Primavera
Araba.  Ma  quali  sono  oggi  le  prospettive  per  il  Paese
nordafricano? 

Durante  l’incontro  verranno  proiettati  i  video  realizzati  in
Tunisia da Filippo Del Bubba

STEFANIA LOMBARDO

(Esperta in lingue straniere e
relazioni internazionali)

FILIPPO DEL BUBBA

(Videomaker)

10 marzo
2015

America Latina: la riscoperta delle radici
indigene

In  America  Latina  tra  i  governi  “progressisti”  e  i  movimenti
sociali  che li  avevano portati al  successo i  rapporti  non sono
idilliaci. Anche se nelle nuove costituzioni sono previsti i diritti
della terra e di tutti gli esseri viventi prevale ancora un modello
“estrattivista” e “sviluppista” che mette a repentaglio l’ambiente
dove vivono i popoli indigeni.  Questi  popoli emergono sempre
più  –come  nel  Chiapas-  i  veri  portatori  di  stili  di  vita  e di
relazioni  sociali alternative.

ALDO ZANCHETTA

(Esperto di America Latina, autore
del libro “L’avanzata de los de

abajo”, ex coordinatore della scuola
della pace di Lucca)

17 marzo
2015

Filippine: paese “sudamericano” dell’Asia
 
Con  i  suoi  100  milioni  di  abitanti,  preso  nella  rete della
globalizzazione,  risponde  ai  richiami  della  modernizzazione
con un’economia largamente dipendente da USA, Giappone e
Cina. Metà della popolazione è ancora legata ad una terra che la
riforma  agraria  riesce  a  fatica  a  redistribuire,  la povertà  di
massa colpisce quasi il 30% dei filippini con una emigrazione
nell’ordine di circa 10 milione, ecc
Ma è anche un paese che resiste e lotta con le sue piccole e
meno piccole organizzazioni di lavoratori, contadini, studenti,
donne,  minoranze etniche  ecc.  contro  la  capillare  ingiustizia
sociale e la violenza che non di rado sfocia in gravi violazioni
dei diritti  umani.

PIERLUIGI RICCIARELLI

(ex responsabile “Comitato di
solidarietà al Popolo Filippino”)

24 marzo
2015

Corea del Nord: ortodossia marxista- leninista o
monarchia ereditaria?

La Corea del Nord è uno dei Paesi più isolati del mondo. Poco
si  conosce  del  suo  modello  sociale  e  politico  e  della  vita
quotidiana delle persone.  Si  può parlare  di  socialismo? O si
tratta solo di una spietata dittatura familiare?
Durante l’incontro verrà proiettato il film
“North Korea, a day in the life” (con sottotitoli in italiano), che
descrive la giornata tipo di una famiglia nordcoreana rivelando
una realtà assolutamente sorprendente

ANTONIO CAPRAI

(Vulcanologo - CNR)

31 marzo
2015 Palestina sotto occupazione e colonizzazione.

Quando il riconoscimento reale dello Stato?

Si presenteranno le Mappe fornite dall'ufficio OCHA dell'ONU

FRANCO DINELLI

(ricercatore CNR)
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di Gerusalemme, aggiornate al 2014. Tramite una serie di slides
dinamiche  la  situazione sul  terreno  verrà  presentata  in  forma
chiara  e analitica.  Infine si  discuterà  sugli  ultimi  sviluppi  del
riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dei singoli stati e
della comunità internazionale.

JASMINE MICHELI

 (ricercatrice)

14 aprile 2015

Nicaragua: morire per lo zucchero

In Nicaragua l’insufficienza renale cronica è diventata una delle
prime cause di morte: la causa sembra essere l’uso dei pesticidi
nelle grandi  piantagioni  di  canna da zucchero del  Paese.  Su
questo  problema esiste un progetto  di  cooperazione sanitaria
che vede come promotori enti ed associazioni della provincia di
Livorno. Durante la serata verrà proiettato il video “Morire per
lo zucchero”  

ASSOCIAZIONE

 ITALIA -NICARAGUA

21 aprile 2015

Senegal: Touba, la capitale dei Mourides

Non si può dire di conoscere il Senegal se non si conosce Touba,
seconda  città  del  Paese  dopo  Dakar  e  capitale  religiosa  dei
mourides, e lo stretto rapporto tra la diaspora senegalese e la città
santa  che  incarna  il  sogno  urbano  del  fondatore  della
confraternita. Un Islam diverso da quello che ci viene presentato.

CASTO
(Coordinamento delle Associazioni

di Senegalesi della Toscana)

28 aprile 2015
E’ in preparazione un’iniziativa conclusiva che

dovrebbe avere per tema Cuba

Il corso sarà integrato con un ciclo di film che verranno proiettati (ore 21,30) presso l’associazione Don
Nesi/Corea nelle seguenti date: 

VENERDI 6 MARZO NICARAGUA : La canzone di Carla (di Ken Loach)  

VENERDI 13 MARZO ARGENTINA : Diario del saccheggio (Pino Solanas)

 VENERDI 20 MARZO UGANDA : L’ultimo Re di Scozia (Kevin Mac Donald)

VENERDI 27 MARZO Documentari su LIBERIA e COREA DEL NORD: The cannibal warlords of
Liberia (Vice News) e Corea, la terra dei sussurri (Matt Dworzanczyk). 

Entrambi in inglese con sottotitoli in italiano. 

Gli incontri avranno luogo c/o il Ristoro “Polpetta” in Via dei Mulini 27, Livorno
Orario 17,30-19,30

Gli incontri sono concepiti nella forma di seminari aperti, e quindi non è necessario iscriversi per
frequentarli. Tuttavia l’accesso (in caso di problemi di capienza della sala) e la consegna dei materiali del

corso sono garantiti ai soli iscritti. L’iscrizione alla Libera Università Popolare prevede una quota di 10 €  e
dà diritto di frequentare tutti i corsi dell’associazione (fino a un massimo di 2 per sessione). 

Il corso è a cura di Mauro Rubichi e Andrea Grillo (per info 340.8633175)
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