Conferenza II: 3-5 aprile 2015, Amburgo

Il programma completo e ulteriori testi e video sono scaricabili da http://networkaq.net

Invito alla Conferenza 2015
Care amiche, cari amici,
Forse avete sentito del successo della nostra conferenza del 2012 ad Amburgo o addirittura
partecipato. Per tre giorni centinaia di studenti, intellettuali e attivisti/e hanno discusso insieme
prospettive per superare l’attuale sistema della modernità capitalista assediato dalla crisi e le idee del
movimento di liberazione curdo in proposito.
Siamo lieti di poter annunciare la nostra seconda conferenza dal titolo “Sfidare la modernità
capitalista II: sezionare la modernità capitalista – costruire il confederalismo democratico”. Questa
conferenza si svolgerà ad Amburgo nel fine settimana di pasqua dal 3 al 5 aprile 2015. Anche in
queste seconda conferenza sarà al centro la critica della modernità capitalista, ma soprattutto
vogliamo discutere dettagliatamente sulla costruzione di un’alternativa. Per questo l’economia e la
liberazione delle donne saranno i due temi centrali della conferenza. Non sarà solo più grande
(l’Audimax può accogliere 1200 persone), ma anche – secondo le nostre aspettative – migliore.
I titoli dei cinque blocchi tematici sono:
•

•
•
•
•

sezionare la modernità capitalista
modernità capitalista contro modernità democratica
industrialismo contro industria ecologica e economia comunale
superare gli inciampi della teoria rivoluzionaria
lezioni da pratiche alternative

Ci sarà un “call for papers” sui cinque temi – altro a questo proposito nei prossimi giorni.

Informazioni tecniche
Data: 3-5 aprile 2015
Luogo: Università di Amburgo, Audimax
Traduzione: simultanea in curdo, inglese, tedesco e turco; eventualmente italiano o spagnolo
Pasti: pranzo 3€ per partecipanti registrati; ci sono tè, caffè e acqua
Livestream: l’intera conferenza viene trasmessa via Internet in streaming diverse lingue
Programma culturale: iniziativa culturale sabato sera
Registrazione: 10€ per studenti/disoccupati; 20€ per tutti gli altri
Sistemazione: l’ostello costa 15€ a persona a notte in camera con più letti; alloggio gratuito presso
famiglie
La registrazione inizia subito.
Per cortesia registratevi a registration@networkaq.net e indicate la sistemazione preferita!
Network for an Alternative Quest: Iniziativa Internazionale »Libertà per Abdullah Öcalan – Pace in
Kurdistan« • KURD-AKAD Netzwerk kurdischer AkademikerInnen • YXK – Verband der Studierenden aus
Kurdistan • Kurdistan Report • ISKU – Informationsstelle Kurdistan e.V. • Cenî – Kurdisches Frauenbüro für
Frieden • Civaka Azad – Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit

La versione originale di questo documento è scaricabile da Internet: http://networkaq.net/2015/IT_Conferansa_Hamburgo_2015.pdf

