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TERRA FUTURA – ALLA PROSSIMA!  
 

Nel numero scorso di f iba@lfuturo abbiamo annunciato l ’edizione 2010 di Terrafutura, 
grande mostra-convegno che si   svolge a Firenze e strutturata in un’area esposit iva, di  
anno in anno più ampia e art icolata, che occupa tutta la Fortezza da Basso, con un 
calendario di  appuntamenti  cultural i  di  al to spessore, tra convegni,  seminari ,  workshop; 
e ancora laboratori  e momenti  di  animazione e spettacolo. 
Per salvare l 'economia europea si  spenderanno ben 750 mil iardi  di  euro, ma quando si  
chiedono poche decina di  mi l iardi  di  euro per garant ire a tutt i  acqua, istruzione e i l  
dir i t to a una vi ta dignitosa, le casse si  scoprono desolatamente vuote. 
Visto che dai governi c 'è da aspettarsi  poco, gl i  organizzatori  hanno invitato tutt i  a 
r imboccarsi  le maniche e a mettere in rete esperienze e progett i  ut i l i .  Si  è parlato e 
discusso di edi l iz ia sostenibi le, energie r innovabil i  e r isparmio, mobil i tà dolce, 
commercio equo e sol idale, esempi di  buon governo, turismo in punta di  piedi, 
agricoltura biologica e biodinamica, st i l i  di  vi ta responsabi l i ,  prevenzione e medicine 
non convenzional i .  Legambiente ha presentato la r icerca che dimostra come le 
migrazioni di  massa siano in parte causate dal le catastrofi  natural i ,  spesso causate dai 
cambiamenti  cl imatici ,  mentre Carlo Petr ini  e Vandana Shiva hanno dialogato sul futuro 
del cibo. Alex Zanotel l i  ha invitato i  v isi tatori  a f i rmare per i l  referendum contro la 
pr ivat izzazione del l 'acqua e la coal izione Social  Watch ha presentato l 'attual issima 
campagna per la tassazione di tutte le transazioni f inanziarie effettuate da banche 
d'affar i  e operatori  f inanziari .E c’era anche lo spazio Terra dei Piccol i ,  r iservato a 
progett i ,  prodott i  e servizi  per bambini e genitor i .  
 
Non possedendo i l  dono del l ’ubiquità, è impossibi le partecipare a tutte le iniziat ive. 
Consigl iamo a chi volesse visi tare l ’edizione 2011, di  visi tare in anteprima i l  s i to e 
prepararsi  una agenda di  massima, individuando le iniziat ive più confacenti  ai  propri  
interessi, ordinandole per orario, tenendo conto che quando si  arr iva in f iera si  
scoprono ulteriori  spettacol i ,  concert i ,  dibatt i t i ,  degustazioni….fuori  programma! 
Riport iamo qui di  seguito quel le inseri te nel la nostra agenda, molte del le qual i  ospitate 
nel l ’accogl iente e visi tat issimo spazio CISL/FibaCISL e al le qual i  abbiamo cercato di  
partecipare, tenendo conto che talvolta gl i  orari  diventavano abbastanza “elastic i”… 
 
venerdi 
 
ore 9.00 Stand CISL/FIBA 
FIRENZE CITTÀ DEL MONDO 
La dimensione locale un valore per una 
città cosmopolita  
A cura di  CISL, FIBA 
Sono intervenut i  ROBERTO PISTONINA, 
segretar io generale UST CISL Firenze, 
MATTEO RENZI,  s indaco di  Firenze 
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ore 10.00 Stand CISL/FIBA  
UNA POLITICA INDUSTRIALE DEL PAESE 
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE 
RINNOVABILI   
Idee e proposte a confronto per un buon 
uso del mondo   
A cura di  FIM, CISL  
CARLO RUBBIA, premio Nobel per la 
Fis ica,  purtroppo era assente;   •  ARTURO 
LORENZONI,  docente associato 
Dipart imento di  Ingegner ia e let tr ica 
Universi tà degl i  Studi d i  Padova •  
EDOARDO ZANCHINI,  segretar io 
Legambiente •  GIANLUIGI ANGELANTONI, 
presidente del  Gruppo industr ia le 
Angelantoni  •  GIUSEPPE FARINA, 
segretar io FIM CISL Nazionale hanno 
esposto var ie idee, t ra le qual i  i l   progetto 
Desertec.  
Mol to cr i t icato i l  progetto del  governo 
i ta l iano di  r i lanciare i l  nucleare,  in 
part icolare s i  è insist i to non tanto sui  r ischi 
ambiental i ,  ma soprat tut to sugl i  al t iss imi 
cost i  d i  costruzione e di  smalt imento del le 
scor ie e di  smantel lamento del le central i ,  
problema che stanno cercando di  af frontare 
Paesi  come la Francia e l ’ Inghi l terra,  a l le 
prese con central i  obsolete.  
Da notare che la bel la r iv ista “Missione 
Oggi” ,  edi ta dai  Padr i  Saver iani  d i  Brescia, 
ha dedicato un ponderoso inserto speciale 
sul l ’argomento nel  numero di  marzo 2010  
ht tp: / /www.saver ianibrescia.com 
 

 
 
ore 11.30-13.00 Spazio Words,  World, Web 
Palazzina Lorenese piano terra  
convegno GREEN MARKETING E GREEN 
WASHING   
A cura di  Words World Web  

Intervenut i :  UGO BIGGERI, Fondazione 
Culturale Responsabi l i tà Et ica Onlus •  
CLAUDIO FRONTERA, Fondazione Sistema 
Toscana •  GIANLUCA DIEGOLI,  
Minimarket ing •  ANDREA DI BENEDETTO, 
Cna Giovani  Imprenditor i  Nazional i  
•MARCO GERONIMI STOLL, Smarket ing 
•MIRKO LALLI,  Fondazione Sistema 
Toscana • LUCA CONTI,  Pandemia •  
ALESSANDRO GIANNÌ,  Greenpeace  
Coordina LORENZO GUADAGNUCCI, 
Ecquo. i t   
 
ore 14.00 Stand CISL/FIBA 
AZIONARIATO POPOLARE PER LA 
PRODUZIONE E CONSUMO DI ENERGIE 
ALTERNATIVE  
A cura di  CISL,FIBA 
 

 
 
ore 15.00 Stand CISL/FIBA 
L’EDILIZIA ECO-SOSTENIBILE: UN 
PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVE 
CITTÀ  
A cura di  FILCA CISL 
Intervenut i :  PAOLO ACCIAI,  segretar io 
nazionale FILCA CISL • RODOLFO BASSO, 
archi tet to,  Serviz io edi l iz ia 
pubbl ica Provincia Autonoma di  Trento 
 
ore 17.30 Stand CISL/FIBA 
PRESENTAZIONE PROGETTO MADE IN 
NO 
Creare ponti  di  collaborazione e 
solidarietà tra territori  lontani  
A cura di  CISL, FIBA 
Interv iene  DEBORAH LUCCHETTI,  
presidente Fair  
 
ore 18.00-20.00 Sala Terra Futura 
Evento speciale Terra Futura 2010 
“COLLOQUIO SUL FUTURO DEL CIBO” 
A cura di  Fondazione Culturale 
Responsabi l i tà Et ica Onlus,  ACLI,  ARCI,  
Cari tas, CISL, Legambiente, Fiera del le 
Utopie Concrete, Regione Toscana e 
Adescoop 
Intervenut i :  CARLO PETRINI,  presidente 
Slow Food •  VANDANA SHIVA, presidente 
Centro per la Scienza, Tecnologia e Pol i t ica 
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del le Risorse Natural i  Coordina  PIETRO 
DEL SOLDÀ, conduttore RAI-RADIO3mondo 
 
Sabato: 
 
ore 10.00 Stand CISL/FIBA  
LA CITTÀ CHE APPRENDE: GLI SPAZI,  
GLI ATTORI,  LE RISPOSTE ALLA SFIDA 
EDUCATIVA  
A cura di  CISL Scuola  
Intervenut i :  PIERO CIPOLLONE, presidente 
INVALSI •  FRANCO TONUCCI, responsabi le 
progetto internazionale La c i t tà dei  bambini  
•  PIER LUIGI GALLIGANI, s indaco Comune 
Ponte Buggianese • CARLA RONCAGLIA, 
assessore al le Pol i t iche educat ive e 
scolast iche Comune di  L ivorno •  
FRANCESCO SCRIMA, segretar io generale 
CISL Scuola  
 
ore 17.00-19.00 Sala n° 12 Palazzina 
Lorenese piano pr imo  
workshop L’ACQUA COME BENE 
COMUNE   
I l  referendum come strumento di 
democrazia partecipata   
A cura di  Associazione Forumambiental is ta  
Intervenut i :  VITTORIO AGNOLETTO, ex 
Par lamentare Europeo • ANGELO BONELLI,  
segretar io Verdi  •  PAOLO FERRERO, 
segretar io Federazione del la Sinistra •  
MONICA SGHERRI,  Forumambiental is ta 
Toscana • CIRO PESACANE, presidente 
Associazione Forumambiental is ta ALEX 
ZANOTELLI,  Missionar i  Comboniani  

 
 
ore 12.00-13.00 Stand CISL/FIBA  
INCONTRI CON I  TESTIMONI DEL 
NOSTRO TEMPO   
A cura di  CISL, FIBA  
Intervenut i :  RODOLFO GUAJANA, 
imprenditore •  VINCENZO CONTICELLO, 

Ant ica Focaccer ia di  Palermo • VINCENZO 
LINARELLO, presidente Consorz io GOEL 
 
Ore 20.00 Sala Stampa Presentazione del  
volume: Manifesto per la fe l ic i tà – come 
passare dal la società del  ben-avere al la 
società del ben-essere,  a cura di  Stefano 
Bartol in i  
 
Domenica: 
 
ore 11.00 Stand CISL/FIBA  
FISCALITÀ E SOSTENIBILITÀ SOCIALE   
A cura di  CISL, FIBA  
Intervenut i  GIUSEPPE GALLO, segretar io 
generale nazionale FIBA CISL •  PIER 
PAOLO BARETTA, deputato PD • UGO 
BIGGERI, Fondazione Culturale 
Responsabi l i tà Et ica Onlus •  ATTILIO 
BEFERA, diret tore generale Agenzia del le 
Entrate e presidente di  Equi ta l ia  
Conduttore ANDREA DI STEFANO, diret tore 
Rivista Valor i   
 
ore 10.00-13.00 Sala Terra Futura  
convegno RICONVERSIONE ECOLOGICA 
DELL’ECONOMIA: DOPO COPENHAGEN 
DAL TERRITORIO   
A cura di  Fondazione Culturale 
Responsabi l i tà Et ica Onlus,  ACLI,  ARCI,  
Car i tas, CISL, Legambiente,  Fiera del le 
Utopie Concrete,  Regione Toscana e 
Adescoop  
Intervenut i :  RICHARD PLUNZ, docente di  
archi tet tura Columbia Universi ty 
•WOLFGANG SACHS,Wuppertal  Inst i tute for  
Cl imate,  Energy and the Environment 
Germania •  VANDANA SHIVA, presidente 
Centro per la Scienza, Tecnologia e Pol i t ica 
del le Risorse Natural i   
Coordina KARL-LUDWIG SCHIBEL, 
coordinatore Fiera del le Utopie Concrete  
 
ore 15.30 Stand CISL/FIBA  
CONSUMI RESPONSABILI:  GAS ED 
ACQUISTI VERDI CON CISL   
A cura di  CISL, FIBA  
Intervenut i  ROBERTO PISTONINA, 
segretar io generale UST CISL Firenze • 
SERGIO SORANI,  Associazione Ecologia e 
Lavoro •  GRAZIANO BERNABEI,  
Associazione Ecologia e Lavoro •  FULVIO 
GIACOMASSI, segretar io nazionale CISL  
  
ore 15.00-18.00 Sala Terra Futura  
plenaria conclusiva Terra Futura 2010 A 
DIECI ANNI DA SEATTLE E PORTO 
ALEGRE: SALVARE IL PIANETA PER 
VIVERE BENE   
Reinventare la convivenza fra cl ima, 
ambiente,  beni comuni e comunità umane   
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Dieci  anni  dopo i l  pr imo Forum Sociale 
Mondiale,  a sei  mesi  dal  decis ivo vert ice di  
Cancùn sul cambiamento c l imat ico,  un 
dia logo fra esponent i  chiave del la più 
grande rete di  società c iv i le del p ianeta e 
espert i  d i  ambiente e c l ima su c iò che è 
cambiato nel  mondo e cosa bisogna fare:  
dal la protesta contro la global izzazione 
spacciata come fe l ic i tà al la costruzione di  
una v is ione di  futuro e di  un progetto nuovo 
per le comunità umane e non umane nel  
tempo del le cr is i  g lobal i .   
A cura di  Fondazione Culturale 
Responsabi l i tà Et ica Onlus,  ACLI,  ARCI,  
Car i tas, CISL, Legambiente,  Fiera del le 
Utopie Concrete,  Regione Toscana e 
Adescoop  
Intervenut i :  MOEMA MIRANDA, diret tr ice 
Ibase Brasi le e GRAP-gruppo fondator i  
brasi l iani  del  FSM • GUSTAVO SOTO, 
Centro Studi  Appl icat i  a i  d ir i t t i  economici ,  
social i  e cul tural i ,  Cochabamba, Bol ivia •  
EUCLIDES ANDRÉ MANCE, Rete Brasi l iana 
di  Economia Sol idale, Sol idar ius •  CARLO 
JAEGER, Postdam Inst i tute for  Cl imate  

 
 
Impact Resources •  ISMAEL DAWOOD, Al  
Mesal la,  Iraq  
Coordinano e introducono RAFFAELLA 
BOLINI,  Arc i  •  MAURIZIO GUBBIOTTI,  
Legambiente 
 
ore 17.30 Stand CISL/FIBA  
PREMIAZIONE CONCORSO “SENZA 
FRONTIERE”   
A cura di  CISL, FIBA 
 

 

                      

IL VIVAIO DELLA SOLIDARIETÀ IN ARGENTINA con ISCOS LOMBARDIA e IPSIA 

Iscos, l’ente di cooperazione internazionale della Cisl, promuove il “Vivaio della solidarietà” in 
Argentina, un progetto di turismo responsabile dove fantasia e spirito di adattamento sono gli ingredienti 
fondamentali per vivere al meglio questa esperienza. Al confine con il Brasile e le cascate di Iguazù, la 
provincia di Misiones è un territorio privilegiato per la sua biodiversità e la varietà della flora e della fauna.  
Gite, escursioni, ma anche partecipazione attiva alla vita quotidiana dei piccoli produttori agricoli: i 
partecipanti potranno sperimentare in modo più sincero la società, la gente, la storia e le abitudini tipiche 
di questo paese. La rete delle Scuole della Famiglia Agricola - che costituiscono il partner argentino 
UNEFAM- é da parte sua, l’espressione vivace della società civile locale e si fa portavoce di una 
proposta educativa basata sull’alternanza della scuola con il lavoro, la presenza attiva delle famiglie dei 
giovani nelle attività formative e la preservazione e recupero dell’ambiente. I campi del “Vivaio della 
solidarietà” si svolgono dal 24 luglio al 9 agosto in un clima amichevole di cooperazione che agevola lo 
scambio e diventa anche un modo per imparare la lingua spagnola per la quale sono previste specifiche 
attività per facilitarne l’apprendimento. 

Per informazioni:  http://www.iscos.cisl. it/schedaprg.asp?id=-1012972396  
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