Conversazioni dal sud
Pratiche politiche, educative e di cura
Ciclo di incontri interistituzionale, internazionale e interlinguistico online

22 febbraio, 1-15-22-29 marzo dalle 14.00 alle 16.00

PROGRAMMA
I INCONTRO (22 febbraio, 14.00-16.00)

III INCONTRO (15 marzo, 14.00-16.00)

V INCONTRO (29 marzo, 14.00-16.00)

Temi: cura della terra; agroecologia; economia solidale; coscienza planetaria
Saluti: Ivanilde Apoluceno (UEPA)
Intervengono:
*Sirlei Gaspareto (Movimento de Mulheres Camponesas), Mistica
femminista, contadina e popolare del Movimento di Donne Contadine
*Giuseppe Pugliese (SOS Rosarno), Spremi agrumi, non braccianti.
L’esperienza di SOS Rosarno
*Pasquale Policastro (Università di Stettino), Piantare alberi per piantare vita: verso un’ecologia della biosfera
Facilita il dibattito: Reinaldo Fleuri (UEPA, UFSC)

Saluti: Reinaldo Fleuri (UEPA, UFSC)
Temi: Mediterraneo: genealogie politico-pedagogiche, flussi migratori,
esperienze educative
Intervengono:
*Paolo Vittoria (UNINA) e Peter Mayo (University of Malta), Pedagogia
critica e antirazzismo nel Mediterraneo
*Luisa Bianco (UNHCR), Movimenti migratori nel Mediterraneo. Le
principali rotte e la procedura di protezione internazionale in Italia
*Serena Peronace (UniPratesi) e Naima Fadil (In Rete), Richiedenti
asilo e accoglienza: esperienze nel Sud d’Italia
Facilita il dibattito: Nicolò Pisanu (IPU)

Saluti: Oscar Llanos (UPS)
Temi: Fratelli tutti? Sogni e prospettive per una fratellanza-sorellanza
planetaria oggi
Dialogano:
Maria Betânia Barbosa Albuquerque (UEPA), Dorotea Müller (Tavola valdese), Shahrzah Houshmand Zadeh (UniRoma1), Roberto Minganti (Istituto buddista italiano Soka Gakkai), Lucia Vantini (Coordinamento teologhe italiane, Diotima)
Facilitano il dibattito: Luigi Guzzo (UniPratesi, UNIMG), João Colares
(UEPA)

II INCONTRO (1° marzo, 14.00-16.00)

IV INCONTRO (22 marzo, 14.00-16.00)

Saluti: Nicolò Pisanu (IPU)
Temi: pratiche educative decoloniali nell’Amazzonia Brasiliana
Intervengono:
*Reinaldo Matias Fleuri (UEPA, UFSC), Frontiere interculturali: dalle
esclusioni alle connessioni
*João Colares (UEPA), Ecopedagogie decoloniali, il “bem viver” e la
lotta contro le necropolitiche a partire dalla saggezza insorgente dei
popoli dell’Amazzonia
*Ivanilde Apoluceno de Oliveira (UEPA), Pratiche decoloniali con donne ribeirinhas in Amazzonia
*Rodrigo Peixoto (UFPA), Benjamin Kantner (UCLA) e Adrian Barbosa (PPGSA/UFPA), Studenti quilombolas nei territori, nell’università e
nella città: accesso, permanenza, nuove epistemologie e alleanze politiche
Facilita il dibattito: Mariateresa Muraca (UniPratesi, UEPA, IPU)

Saluti: Rosa Fiore (UniPratesi)
Temi: teorie, pratiche e visioni femministe del Sud
Intervengono:
*Giovanna Vingelli (UNICAL), Femminismo transnazionale e cooperazione
*Adriane Raquel Santana de Lima (UFPA), Femminismo di Abya Yala,
decoloniale e trasformatore
*Cristiane Landulfo (UFBA), Educazione linguistica in lingua italiana
per una prospettiva decoloniale: uno sguardo alle voci del Sud
Facilita il dibattito: Serena Peronace (UniPratesi)

Responsabile scientifica:
Mariateresa Muraca (UniPratesi, UEPA, IPU)
Comitato scientifico:
Ivanilde Apoluceno (UEPA)
João Colares (UEPA)
Rosa Fiore (UniPratesi)
Reinaldo Matias Fleuri (UEPA, UFSC)
Luigi Guzzo (UniPratesi, UNIMG)
Oscar Llanos (UPS)
Rodrigo Peixoto (UFPA)
Serena Peronace (UniPratesi)
Illustrazioni:
Fabio Castenedoli
Supporto tecnico:
Tommaso Muraca

PRESENTAZIONE
Il ciclo di incontri “Conversazioni dal Sud” intende aprire uno spazio di
confronto, riflessione e ricerca tra percorsi politico-educativi radicati
nel Sud. La parola Sud è proposta in un duplice significato:
• sia nella sua accezione geografica: interloquiremo infatti con
esperienze del Sud dell’Europa e del Sud del mondo. In particolare,
sarà approfondita la discussione intorno a due aree geopoliticamente
complesse: il Mediterraneo e l’Amazzonia.

• Sia in un senso politico ed epistemico, in riferimento a contesti di
marginalità, resistenza e lotta, caratterizzati dalla lucidità necessaria
a riconoscere l’ingiustizia del mondo in cui viviamo e capaci di generare alternative incentrate su condivisione, educazione reciproca, solidarietà, convivenza.
Sul piano teorico-metodologico, saremo guidati dalla prospettiva delle epistemologie del Sud, elaborata in particolare da Boaventura de
Sousa Santos e Maria Paula Meneses, ma anche dalla pedagogia popolare, il pensiero decoloniale latinoamericano, le teorie e le pratiche

femministe.
A partire da storie plurali, dunque, gli incontri mirano a riconoscere
connessioni e creare alleanze non identificate con il punto di vista del
potere.
Gli incontri si svolgeranno in italiano e in portoghese. Si rivolgono a
studentesse/studenti, docenti, attiviste/i, educatrici/educatori, studiose/i e prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione.

ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a:

conversazionidalsud@gmail.com

è necessario precisare a quale o a quali incontri si intende partecipare. Le iscrizioni si chiudono tassativamente una settimana prima di ogni

appuntamento. A ciascun incontro saranno ammesse massimo 30 persone. Successivamente la videoregistrazione sarà disponibile sui canali
YouTube delle istituzioni promotrici.
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