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Spiazziamo la crisi – Mira2030 per un’altra economia
Il movimento Mira2030 nasce con l’intento di diffondere un modo di vita e un modello di sviluppo che trovi nell’armonia tra le persone
e tra queste con l’ambiente il proprio baricentro. Questo approccio è, per noi, ancora più importante in un momento storico come questo
dove molti nodi della politica dissennata di sperpero e sviluppo incondizionato stanno venendo al pettine, producendo la più profonda
crisi economica e sociale dal dopoguerra a oggi. Questa crisi colpisce profondamente i lavoratori, i giovani, le donne, i cittadini in genere
che da molte parti si stanno impegnando per trovare delle strade per ripensare al modo di produzione, all’uso indiscriminato delle risorse
ambientali e naturali.
I cittadini desiderano una vita dignitosa, sana e serena, per sè e per i propri figli, il rispetto e l’uso delle risorse naturali e dei beni comuni, perchè tutti ne possano godere nella giusta misura, senza che ciò possa essere strumento di “affari” e di arricchimento per pochi
e garantendone la conservabilità e la diversità originaria.
Questa esigenza non viene espressa solamente attraverso gli strumenti della politica classica o attraverso grandi manifestazioni e azioni
eclatanti, come per esempio la lotta alle grandi opere, ma viene manifestata anche attraverso piccoli comportamenti quotidiani, eventi
dimostrativi più circostanziati, solo apparentemente più modesti, attraverso progetti di sviluppo sul territorio, azioni di economia solidale, che richiamano la partecipazione e la socializzazione, nella gestione comune dell’economia, delle spese e della solidarietà.
Su questa traccia Mira 2030 propone ai cittadini di Mira e della Riviera del Brenta la campagna “Spiazziamo la crisi” che vedrà
un alternarsi di momenti di riflessione su temi ambientali ed economici, che spesso si intrecciano, e di momenti dove cominciare già a
mettere in pratica azioni concrete per una diversa economia. All’interno di questa campagna, infatti, sono già state programmate due
serate di riflessione e tre mercati della solidarietà, indicativamente con il seguente programma:
•
Momenti di riflessione:
12 marzo primo incontro RIFIUTO LA TARES che si pone l’obiettivo di informare su questa nuova tassa che andrà inevitabilmente ad
aumentare la pressione fiscale impoverendo ulteriormente i cittadini.
Metà aprile secondo incontro sul debito delle nazioni e su come questo ha impatti anche sulla vita dei cittadini
•
Mercati di Mira 2030, per un’altra economia
I mercati solidali e sociali, gli scambi fra persone, esprimono un modo di valorizzare le risorse, di riutilizzarle, di contenere la spesa, di
socializzare i consumi, riducendo lo spreco e distinguendo il necessario per il proprio benessere, dal superfluo che “non ci serve”. Le
iniziative che verranno proposte alla cittadinanza permetteranno di condividere i beni, di prolungarne e ottimizzarne il loro valore, il loro
uso, di renderli disponibili a tutti. Per questo, Mira 2030 si propone di realizzare nel periodo primaverile, in Riviera Silvio Trentin, 3
mercati solidali.
La prima di queste iniziative sarà il 21 aprile (in collaborazione con Mani Tese della Riviera del Brenta) e sarà dedicata all’esposizione,
allo scambio e alla cessione di beni e oggetti personali fra semplici cittadini, con uno spazio dedicato scambio fra i ragazzi di Mira.
La seconda iniziativa di mercato sarà focalizzata dalla presenza dei piccoli produttori locali, artigiani e aziende agricole, che commercializzeranno esclusivamente quanto da loro prodotto direttamente, frutto delle risorse del loro lavoro. Con il terzo appuntamento, si
propone un mercato solidale che veda ancora protagonisti i cittadini, con i beni che desiderano scambiare o offrire, dando particolare
spazio alle proposte di autoproduzione, come per esempio, lo scambio o la cessione dei prodotti del proprio orto o opera delle proprie
attività personali di ingegno e recupero. Mira 2030 intende collaborare con tutti i movimenti e le associazioni che si ritrovano in questo
programma che è aperto alle proposte e modificabile rispetto a calendario e contenuti in base alle idee che arriveranno e ai gruppi che
aderiranno al percorso.
Si invita quindi cittadinanza e amministrazione al primo incontro della campagna SPAZZIAMO LA CRISI martedì 12 marzo alle ore
20.45 presso la biblioteca di Oriago per l’incontro RIFIUTO LA TARES e a seguire tutte le iniziative future sul sito mira2030.it.
Per INFO:
cell 3400838699
spiazziamolacrisi@mira2030.it
info@mira2030.it
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