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RiMAFLOW - Via Boccaccio 1
Trezzano s. N. - Italia

a rete euromediterranea delle imprese recuperate e cooperative, unitamente agli
attivisti sindacali, politici e sociali organizza l’evento e il suo autofinanziamento.
Se l’oggetto principale dell’incontro riguarda il recupero dei mezzi di produzione
e la loro gestione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, invitiamo anche tutte le esperienze
che condividono questi temi di discussione, con particolare attenzione alle realtà del mondo rurale e alle reti di
economia solidale e alternativa.Invitiamo ugualmente i ricercatori e gli attivisti delle organizzazioni sindacali e sociali
conflittuali, che sostengono i percorsi di controllo dal basso e di autogestione dei lavoratori e delle lavoratrici.
GLI AMBITI DI DISCUSSIONE PREVISTI SONO:

— le assemblee plenarie: spazi centrali dell’incontro, non si
accavalleranno ad altre attività;
— i workshop: spazi di dibattito su temi specifici che si terranno
in contemporanea tra loro.
Il Gruppo organizzatore coordinerà gli ambiti di lavoro in modo
da favorire la più ampia partecipazione, raccogliendo proposte
e indicazioni che saranno restituite nell’assemblea conclusiva.

INFORMAZIONI PRATICHE
DATA E LUOGO: 12, 13 e 14 aprile 2019 a RiMaflow,
via Boccaccio 1, Trezzano sul Naviglio, Milano.
Come arrivare a RiMaflow
ACCESSO E REGISTRAZIONE:
questo incontro è gratuito e aperto a tutti e tutte.
La registrazione è obbligatoria e va effettuata entro il 31
marzo 2019 compilando ed inviando il MODULO
Per ulteriori info scrivere a: europeecotravail@autistici.org
TRADUZIONE:
una traduzione simultanea delle sessioni plenarie sarà fatta in italiano, inglese, francese e spagnolo; mentre traduzioni in successione saranno effettuate nei workshop in base alle esigenze, contando
sul supporto di traduttori volontari. Nel merito ringraziamo la
“Cooperativa de traducción Around the Word Translations”.
ALLOGGIO:
tutti/e i/le partecipanti che ne faranno richiesta saranno ospitati
gratuitamente con sacco a pelo all’interno RiMaflow, con
disponibilità di bagni e docce. Sono disponibili sistemazioni in
camera in altre realtà della rete Fuorimercato limitrofe e presso le
abitazioni di persone solidali con un contributo a offerta.
Questi posti sono limitati e sarà data precedenza alle persone
provenienti da altri Paesi e con maggiori disagi.
Prenotazioni alberghiere sono possibili direttamente presso le reti
(es. www.booking.com e www.airbnb.it), ma la concomitanza
con eventi fieristici limitano fortemente le possibilità di alloggio in
tutto il milanese! Affrettarsi quindi nelle prenotazioni.

CIBO E BEVANDE:
pranzi e cene con cibi biologici a 3 euro (prezzo base, bevande
escluse) sono preparati dalla cucina autogestita di RiMaflow
Fuorimercato, mentre le colazioni del mattino saranno disponibili
a offerta libera. Un bar sarà a disposizione durante le giornate.
SOLIDARIETÀ:
degli stand con i prodotti e le attività dei progetti solidali, locali
e internazionali saranno installati per tutta la durata dell’evento.
Per prenotare uno stand, inviate una breve presentazione della
vostra organizzazione e dei vostri bisogni a:
europeecotravail@autistici.org
CONTRIBUTI SCRITTI:
è possibile portare testi brevi – possibilmente tradotti nelle lingue
principali – inerenti i temi in discussione, da collocare nei tavoli
con i materiali dell’Incontro.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI:

www.rimaflow.it
www.fuorimercato.com
Oppure scrivere a: europeecotravail@autistici.org

IL GRUPPO ORGANIZZATIVO
INTERNAZIONALE È FORMATO DA:
— Workerscontrol.net international project;
— Argentina: Programa Facultad Abierta –UBA;
— Bosnia: Workers’ University / Dita;
— Croazia: Organisation for Workers’ Initiative & Democratization;
— Francia: Association pour l’Autogestion,
Union syndicale Solidaires, Fédération Sud Éducation;
— Grecia: Vio.Me Workers Coop & Solidarity Initiative,
Network of Athens Work Collectives;
— Italia: RiMaflow, Officine Zero, Fuorimercato, Sial-Cobas
Camilla-emporio autogestito;
— Spagna: Solidaridad Obrera, CGT, ICEA/ Economía Crítica,
SOC/SAT Andalusia.

