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Un viaggio fra buone pratiche, comportamenti virtuosi e nuovi stili di vita per confrontarci, riflettere e sperimentare il nostro futuro.
Progetto che ha partecipato al “Bando per progetti di reti territoriale della cultura volti a favorire il ruolo delle biblioteche come
centri di aggregazione culturale per le comunità trentine” finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
Ente proponente: Comune di Predazzo
Soggetto promotore capofila: Biblioteca comunale di Predazzo
– Referente: Francesco Morandini
Partner promotore: ACAT val di Fiemme - Referente: Claudio Zorzi
Gli altri partner e referenti:
• Associazione “Judo Avisio: educazione cultura e sport” – Vittorio
Nocentini
• Associazione “Jungo” – Giovanni Cristellon
• Associazione “La bifora” Castello – Bruna Ambrosi
• Associazione “La Filostra” – Umberto Antico
• Associazione “Ziano Insieme” – Emilio Partel
• Associazione teatrale “Ecosisters”- Tatiana Tulini
• Comunità del cibo della val di Fiemme – Paola Bruzzone
• Cooperativa “Oltre” – Alessandra Dellafior
• Cooperativa val di Fiemme – Paola Dal Sasso
• Ecosportello “Fa’ la cosa giusta” – Dario Pedrotti
• Gruppo di Acquisto Solidale “Il germoglio” – Roberto Dallabona
• La Banca del tempo della val di Fiemme – Eleonora Manfroni
• La bottega di Mandacarù – Pierluigi Brigadoi
• Associazione “Trentino Arcobaleno”

INFO:

Biblioteca comunale Predazzo
Via Degasperi, 12
38037 Predazzo – TN
tel. 0462/501830 – fax 0462/507721
www.biblioteca.predazzo.tn.it (sito in costruzione)
e-mail: predazzo@biblio.infotn.it
www.facebook.com/bibliotecapredazzo
Immagine di copertina di Fabio Dellagiacoma

Questo opuscolo è stato stampato senza abbattere alcun albero, utilizzando carta
riciclata al 100% post consumer.
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I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ - AUTUNNO 2012
Ripartono, dopo la sospensione estiva, i Luoghi della Sobrietà
con nuove suggestioni e proposte. Abbiamo organizzato questo
secondo ciclo intorno ad alcune tracce di riflessione profonda ma
abbiamo anche supportato, attraverso altri incontri, il fatto che i
Luoghi della Sobrietà non propongono rinuncia, meno, poco, sofferenza, ma convivialità, creatività, gioia, capacità di scegliere.
Le proposte che animano la parte autunnale de I Luoghi della Sobrietà parlano dunque di Economia Civile, Reciprocità e Gratuità,
ma anche di Cioccolato; parlano di Capitale Sociale, ma anche di
Sorriso; di stili di vita nel villaggio globale, ma anche delle Ecosisters, di Prove di felicità quotidiana e di Dolci tentazioni.
L’obiettivo è di fare emergere attraverso quali passaggi concettuali e pratici potrebbe essere possibile transitare da una cultura
del consumo ad una cultura della reciprocità, del rispetto e della
valorizzazione delle risorse spirituali.
Potrebbe davvero valere la pena di esserci!

PROGRAMMA
Giovedì 18 ottobre 2012
Aula magna municipio Predazzo – ore 20.30
Presentazione delle iniziative autunnali del progetto “I luoghi della sobrietà” e proiezione del film “The dark side of the Chocolate” a cura della bottega di Mandacarù.
Seguirà degustazione di prodotti al cioccolato del commercio
equo e solidale.
Venerdì 26 ottobre 2012
Aula magna municipio Predazzo – ore 20.00
Economia civile, reciprocità, gratuità: il significato e il valore del
dono in una prospettiva di cambiamento relazionale ed economico.
Colloquio col prof. Luigino Bruni, Università La Bicocca di Milano.
Venerdì 16 novembre 2012
Aula magna municipio Predazzo – ore 20.30
Le città del sorriso: 7 patti per stare meglio con se stessi e gli altri
in una inedita prospettiva di benessere di comunità.
Colloquio con “Quelli de Lamiacittà – vivo positivo”.
Sabato 24 novembre 2012
Casa Maria Immacolata Predazzo – ore 14.00 - 17.30
Dolci tentazioni, corso sui biscotti natalizi fatti in casa con prodotti del commercio equo e solidale. Con Pierluigi Brigadoi.
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Mercoledì 28 novembre 2012
Aula magna del municipio Predazzo – ore 20.30
Presentazione del libro “Prove di felicità quotidiana: istruzioni
per l’uso” di Antonella Valer e Luca Giaggioli, edizioni Terre di
Mezzo. Con la partecipazione dell’autrice Antonella Valer. È stato
invitato il presidente dell’ISTAT Enrico Giovannini, autore della
prefazione.
Venerdì 7 dicembre 2012
Sala parrocchiale Ziano – ore 20.30
“E se l’acqua: sogni tra realtà e fantasia…” Quanto le nostre
abitudini influiscono sul bene più prezioso, spettacolo delle Ecosisters perchè “tutti possiamo essere la goccia dell’impetuoso
mare del cambiamento”. Ingresso libero.
Venerdì 14 dicembre 2012
Aula magna municipio Predazzo – ore 20.30
“Stili di vita nel villaggio globale: il pellegrino e il turista” incontro con P. Martin Carbajo Nuñez ofm, docente di teologia morale e vicerettore della Pontificia Università dell’Antonianum.
Venerdì 21 dicembre 2012
Aula magna municipio Predazzo – ore 20.30
Tracce musicali della sobrietà, ovvero la sobrietà in musica. Arpeggione di Franz Schubert.
Concerto per contrabbasso e pianoforte, con Laura di Paolo e
Massimiliano Rizzolli.
Venerdì 11 gennaio 2013
Aula magna municipio Predazzo – ore 20.30
Il capitale sociale: l’esperienza dei CAT (Club Alcologici Territoriali) e dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale).
Colloquio con Fabio Folgheraiter e Francesca Forno e con i CAT
di Fiemme e Fassa e il GAS Il Germoglio.
Dal 26 al 28 ottobre 2012 – Trento Fiere – Trento
“Fa’ la cosa giusta”: la fiera del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili. Un’occasione per incontrare e quindi conoscere da vicino aziende, progetti e buone prassi amministrative, che sul territorio locale, ma non solo, stanno costruendo
un’economia più attenta alle persone e all’ambiente. A cura di
“Trentino Arcobaleno”.
La partecipazione a tutti gli appuntamenti è libera, gratuita
e gradita.
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I Luoghi della sobrietà proseguiranno in inverno-primavera con la
rassegna “Cibo e cinema”, dal 25 gennaio al 15 febbraio, incontri
sul riuso, sul recupero dei pasti (la campagna “Last minute market”) un concerto con “I percussionisti di S. Cecilia” che utilizzano strumenti ottenuti dal riciclo, le Ecosisters che proporranno
una serata dal titolo “Usi, riusi e nuovi costumi” con interventi e
intermezzi teatrali e comici sul tema del riuso. “Brodo caldo per
l’anima” è il titolo con cui vorremmo proseguire il tema del sorriso e una (divertente) serata sullo “yoga della risata”. Andremo
naturalmente a visitare nuovi e suggestivi “luoghi della sobrietà”:
dalla Banca del tempo, alla moneta locale, dai bilanci di giustizia
alla mobilità alternativa (Jungo, Pedibus, car-sharing, etc.). Ci piacerebbe un incontro con lo scrittore-camminatore Enrico Brizzi.
La Cooperativa Oltre curerà altri due corsi-laboratori: “L’orto sul
balcone” e “Cucinare con gli avanzi”, e forse concluderemo con
una bella festa all’insegna della sobrietà. Ma di questo ne parleremo dopo Natale.
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Giovedì 18 ottobre 2012
Aula magna del municipio - Predazzo - ore 20.30

Presentazione della seconda parte del progetto
“I luoghi della sobrietà”
e proiezione del film
“The dark side of the chocolate /
l’altra faccia del cioccolato”
A cura della bottega di Mandacarù

Seguirà degustazione di prodotti al cioccolato del commercio
equo e solidale.
Il lato oscuro del cioccolato
La cioccolata non è sempre dolce per tutti. È questa la scioccante verità che emerge dal viaggio-inchiesta compiuto da Miki Mistrati, pluripremiato giornalista danese, che partendo dal Mali e
giungendo fino in Costa d’Avorio ripercorre le rotte degli scambi
attraverso i quali i bambini vengono ridotti in schiavitù ed obbligati a lavorare nelle piantagioni di cacao rischiando ogni tipo di
incidente e spesso senza nessuna retribuzione. Il 2005, data di
scadenza del protocollo che prevedeva l’accordo da parte delle
principali compagnie di cacao per la totale abolizione dello sfruttamento infantile, è stato posticipato al 2008 e poi al 2010. Ma
sono davvero cambiate le cose? Riusciremo un giorno ad assaporare tutti un gusto meno amaro?
Lo scandalo nascosto dietro il dolce più amato al mondo conserva quindi un amarissimo retrogusto ancora coloniale che parla di
sfruttamento, negazione dei diritti più basilari e schiavitù infantile.
Dopo questo documentario-shock la cioccolata non sarà più la
stessa…
Regia: Miki Mistrati e Roberto Romano
Produzione: Bastard
Film & TV
Paese: Danimarca
Anno: 2010
Lingua: Inglese
Sottotitoli: Italiano
Durata: 46:26
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26 ottobre 2012
Aula magna del municipio - Predazzo - Ore 20.00

Economia civile, reciprocità, gratuità

Il significato ed il valore del dono in una prospettiva di
cambiamento relazionale ed economico
Colloquio con Luigino Bruni

Luigino Bruni, nato ad Ascoli Piceno nel 1966, è Professore Associato in Economia Politica al Dipartimento di Economia Politica
dell’ Università Milano Bicocca ed all’Istituto Universitario Sophia
di Loppiano (FI).
Dopo la Laurea in Economia ad Ancona nel 1989, ha conseguito
un dottorato nel 1998 in Storia del Pensiero Economico presso
l’Università di Firenze, ed un secondo PhD nel 2004 in Economics
presso l’Università di East Anglia (UK).
È vicedirettore del Centro interdisciplinare e interdipartimentale CISEPS; è vicedirettore del Centro interuniversitario di ricerca
sull’etica d’impresa Econometica; è coordinatore del progetto
Economia di Comunione e membro del comitato etico di Banca
Etica.
Negli ultimi 15 anni il campo di ricerca di Luigino Bruni ha coperto
molti ambiti, dalla Microeconomia, all’Etica ed Economia, alla Storia del Pensiero Economico e dalla Metodologia in Economia alla
Socialità e Felicità in Economia. Recentemente i suoi interessi si
sono rivolti all’Economia Civile ed alle categorie economiche ad
essa collegate quali Reciprocità e Gratuità. Su questi argomenti
Luigino Bruni ha scritto molti libri e vari di questi sono stati tradotti in altre lingue.
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Venerdì 16 novembre 2012
Aula magna del municipio - Predazzo - Ore 20.30

Le città del sorriso

7 patti per stare meglio con se stessi e gli altri in una inedita
prospettiva di benessere di comunità
Colloquio con Quelli de LAMIACITTÀ- vivo positivo

Lamiacittà – Vivere tutti meglio è un progetto nato a Trento
nel 2001 da un protocollo di lavoro fra l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari (Servizio di Salute Mentale) e il Comune di Trento
(Assessorato alle Politiche Sociali).
Le iniziative messe in campo a partire dal 2001 si caratterizzano
per essere semplici, visibili, accattivanti e facilmente riproducibili
da singoli cittadini o da gruppi organizzati nei contesti di vita ordinari (casa, condominio, quartiere, scuola, ufficio, fabbrica).
L’obiettivo dichiarato è di migliorare la qualità dei rapporti interpersonali e sociali nella città in quanto determinanti di salute,
sulla scorta delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità attraverso la promozione del protagonismo, della corresponsabilità e della partecipazione dei cittadini.
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Sabato 24 novembre 2012
Casa Maria Immacolata - Predazzo - Ore 14.00 – 17.30

Dolci tentazioni

Corso sui biscotti natalizi fatti in casa con prodotti del commercio equo e solidale
Con Pierluigi Brigadoi
Zenzero, cioccolato, cannella sono solo alcuni ingredienti per preparare dolci sfiziosi e biscotti natalizi. Che ricetta fare quest’anno? Qualche idea la si potrà trovare e sperimentare con il corso
promosso dalla Cooperativa “Oltre” e dall’associazione “La bifora”.
Il corso sarà tenuto da Pierluigi Brigadoi e saranno utilizzati prodotti del commercio equo e solidale della bottega “Mandacarù”
di Predazzo o della Famiglia Cooperativa Val di Fiemme. Gli interessati possono chiedere informazioni e iscriversi contattando
Bruna Ambrosi bruna.oltre@virgilio.it, tel. 345/5349455. Quota
d’iscrizione € 20 + 5 € di iscrizione all’associazione “La Bifora”.

I laboratori di “Questione di stile”

Recuperare abitudini più rispettose dell’ambiente, apprendere
saperi e tecniche ormai dimenticate, modificare il proprio stile di
vita nei piccoli gesti quotidiani: una sfida difficile, ma non impossibile. Con questa riflessione è nato nel 2009 il progetto “Questione di stile - Buone pratiche ed ecoazioni per uno stile di vita più
sostenibile”, promosso dalla Cooperativa Oltre e dall’associazione
“La Bifora”, che mira a diffondere la cultura dell’autoproduzione.
Nelle scorse edizioni sono stati proposti corsi per imparare a produrre in casa il pane, sapone e cosmetici naturali,
ma anche argomenti come la trasformazione e
la conservazione della frutta e della
verdura, la produzione casalinga
di yogurt e formaggi. In primavera
“Questione di stile” è stato nella
prima parte del progetto “I
luoghi della sobrietà”. Si è
parlato di pulizie creative,
di orti e di vestiti riciclati.
Dopo il corso di ottobre
sulla preparazione dei
biscotti in primavera affronteremo, tra l’altro, la
cucina con gli avanzi e l’orto sul balcone.
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Giovedì 29 novembre 2012
Aula magna del municipio - Predazzo - Ore 20.30

Prove di felicità quotidiana:
istruzioni per l’uso

Presentazione del libro di Antonella Valer e Luca Giaggioli
Edizioni Terre di Mezzo
Con Antonella Valer. È stato invitato l’autore della prefazione
Enrico Giovannini, presidente dell’ISTAT
La crisi economica ci schiaccia,
il tempo libero non esiste più, i
nostri figli ormai li vedono solo
la baby-sitter e i nonni, e quando facciamo la spesa finanziamo multinazionali senza cuore.
Come uscirne? In questo libro
i protagonisti della campagna
Bilanci di Giustizia, che coinvolge centinaia di famiglie in
tutta Italia, spiegano come
i grandi cambiamenti iniziano sempre con piccoli passi.
La proposta è semplice: tenere
traccia di tutti i consumi per riuscire a “spostarli”, gradualmente, secondo giustizia, per esempio
usando i mezzi pubblici invece dell’auto privata, affidandosi all’autoproduzione, scegliendo di vivere in un contesto più a misura
d’uomo come la campagna. Perché le strade per arrivare alla felicità sono tante, ma sicuramente non c’è felicità se non è possibile raggiungerla per tutti in un mondo più sano e meno egoista.
Bilanci di Giustizia è un movimento nato nel 1993. Raccoglie
famiglie impegnate a modificare secondo giustizia la struttura dei propri consumi quotidiani e l’utilizzo dei propri risparmi.
Luca Gaggioli collabora con Bilanci di Giustizia dal 1995. Ha pubblicato articoli e saggi su numerose riviste. Insegna italiano e
storia in una scuola superiore, si occupa da molti anni di educazione alla giustizia con bambini, ragazzi e adulti, e dal 2002 è
assessore all’Edilizia e Urbanistica nel Comune di Quarrata (Pt).
Antonella Valer collabora con Bilanci di Giustizia dal 1997. Insegna diritto ed economia in un liceo di Trento, e si occupa di formazione alla cittadinanza e di economia alternativa, in particolare di
mobilità sostenibile. Ha pubblicato Bilanci di Giustizia: famiglie in
rete per consumi leggeri e L’economia giocata, entrambi per Emi.
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Venerdì 7 dicembre
Sala parrocchiale – Ziano di Fiemme - Ore 20.30

“E se l’acqua: sogni tra realtà e fantasia”

Quanto le nostre abitudini influiscono sul bene più prezioso
Spettacolo teatrale del gruppo di teatro ed ecologia “Ecosisters”

L’avventura ha inizio quando un gruppo di curiose “ragazze” decide di mettersi in gioco ed allestire uno spettacolo sotto la guida di
un’ esperta artista. Emerge subito nel gruppo un’anima ecologica
che le accomuna, e la volontà di trasmettere dei messaggi al pubblico attraverso il linguaggio teatrale. Uno spettacolo è qualcosa
di vivo, che respira con gli attori, che gioisce, si arrabbia e soffre
con loro.
Le Ecosisters creano ex novo tutti gli spettacoli rappresentati.
Hanno iniziato con “Dacci un taglio” e proseguito con “La conferenza degli animali” e “Che scatole”, uno spettacolo contro il
consumismo. Il nuovo lavoro realizzato per questo progetto è
dedicato al bene comune più prezioso, nella consapevolezza “che
tutti noi possiamo essere la goccia dell’impetuoso mare del cambiamento”.
È un lavoro comune, quello delle “Ecosisters”, in cui ognuna contribuisce con le proprie idee alla creazione e alla realizzazione dello spettacolo. Un lavoro notevole, compensato dall’amore per la
loro terra e dalla passione per il teatro.
Tutti gli spettacoli sono pensati per i bambini, sperando che essi
riescano a far breccia nella rigidità degli adulti e diventino futuri
adulti consapevoli.
La loro sede a Ziano è anche una frequentatissima bottega del riuso.
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Venerdì 14 dicembre
Aula magna municipio – Predazzo - Ore 20.30

“Stili di vita nel villaggio globale:
il pellegrino e il turista”
Incontro con P. Martin Carbajo Nuñez ofm
Docente di Teologia morale e vicedirettore della Pontificia
Università dell’Antonianum
Viviamo come pellegrini e forestieri,
con lo sguardo fisso sulla meta da
raggiungere, o stiamo lasciandoci
prendere dalla mentalità del turista?
é la domanda cui Padre Martin Carbajo Nuñez, docente e vicerettore
della Pontifica Università dell’Antonianum, dove è anche docente di un
master sull’ambiente, cercherà di rispondere mettendo a confronto due
stili di vita. “Il pellegrino – afferma
- valorizza la realtà presente senza
lasciarsi prendere dal consumismo.
Non fugge dal mondo, ma accoglie la
realtà senza farsi intrappolare da essa”. Il turista invece “sta sempre di passaggio” sottolinea P. Carbajo, lontano da tutti, senza una
meta unificatrice. Il suo “alter ego” è il vagabondo, costretto dalla
necessità, ma mosso dagli stessi desideri. Secondo Bauman oggi
la figura del pellegrino è stata sostituita da quella del turista. Il
mondo globalizzato ci obbliga ad una mobilità costante. Siamo
sempre in movimento. Perfino in casa i moderni mezzi di comunicazione ci consentono di viaggiare “virtualmente” in ogni posto
del pianeta. La nostra insomma è una società per turisti, in perenne precarietà, senza legami né impegni definitivi, continuamente
alla ricerca delle novità, dell’ultimo prodotto del mercato.
La precarietà e la flessibilità, onnipresenti in tutte le attività sociali, creano la mentalità del turista il quale non accetta il limite e
la differenza, né la propria fragilità. Il turista usa, consuma e se ne
va, non ospita l’altro come fratello ed ha difficoltà ad accogliere la
diversità.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Fraternità Francescana Frate Jacopa, la Cooperativa Sociale Frate Jacopa e la Rivista
“Il Cantico” che si occupano di “Stili di vita per un nuovo vivere insieme” nell’ambito della Scuola di Pace nazionale.
P. Martin Carbajo Nuñez è autore di numerosi testi; segnaliamo
in particolare “Francesco d’Assisi e l’etica globale”, Ed. EMP 2011.

TÀ

I LUOGHI DELLA SOBRIETÀ 2012-2013

A SOBRI
E

21 dicembre 2012
Aula magna municipio - Predazzo - Ore 20.30

Tracce musicali della sobrietà
ovverossia la Sobrietà in Musica

Arpeggione di Franz Schubert
concerto per contrabbasso e pianoforte

Massimiliano Rizzoli eseguirà questo
pezzo di Franz Schubert, poco eseguito
con il contrabbasso, accompagnato al
pianoforte dalla professoressa Di Paolo.
A lui abbiamo chiesto di commentare le
ragioni di questa scelta nella prospettiva
de ‘I Luoghi della Sobrietà’.
Nato a Trento ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica
di Trento sotto la guida del prof. Mario
Postinghel. Dal 1992 al 2001 è il primo
contrabbasso presso l´Orchestra Sinfonica J. Haydn di Trento e
Bolzano.
Collabora con l’Orchestra da Camera di Mantova, l´Orchestra
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, I Filarmonici di Verona,
l´orchestra RSI di Lugano e con il Teatro dell´Opera di Roma in
qualità di primo contrabbasso.
Laura Di Paolo è nata a Roma, ha iniziato gli studi pianistici con il padre Silvano
Di Paolo e si è diplomata con Pina Pitini presso il Conservatorio “S.Cecilia” di
Roma. Premiata in concorsi nazionali e
internazionali (Pescara, “V.Gui” di Firenze, “M. Canals” di Barcellona), ha svolto
attività concertistica come solista e in
varie formazioni cameristiche in Italia,
Francia, Austria e Giappone.
Ha inoltre collaborato con l’Orchestra
Haydn di Bolzano e Trento in qualità di pianista d’orchestra, sotto
la direzione di Helmut Imig, Shao-Chia Lu, Alun Francis e Gabor
Otvos.
Da alcuni anni partecipa anche alle manifestazioni artistiche del
Conservatorio Bonporti di Trento, ed in occasione del Festival
“Mondi Sonori”. Dal 1984 è docente di pianoforte principale presso il Conservatorio “F.A. Bonporti”di Trento.
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11 gennaio 2013
Aula magna del municipio - Predazzo - Ore 20.30

Il capitale sociale

L’esperienza dei CAT (Club Alcologici Territoriali)
e dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale)
Colloquio con Fabio Folgheraiter e Francesca Forno ed i Club
Alcologici Territoriali di Fiemme e Fassa ed il Gruppo di Acquisto Solidale “Il Germoglio”
Capitale sociale è usato in sociologia per indicare l’insieme delle
relazioni interpersonali formali ed informali essenziali per il buon
funzionamento di società complesse ed altamente organizzate.
Esistono relazioni ben definite fra capitale umano, capitale sociale
e sviluppo economico di una Comunità, sia essa un territorio, una
regione o una nazione.
I CAT ed i GAS sono espressione organizzata di bisogni diversi dentro una comunità e si dimostrano capaci, a partire da una sofferenza e da un bisogno, di incrementare il capitale umano della comunità in cui nascono e sono in questo modo espressione di nuova
spiritualità, di cittadinanza attiva e dunque di capitale sociale.
Fabio Folgheraiter é docente di Metodologia del servizio sociale presso l’Università Cattolica di Milano, dove coordina
il corso di Laurea in servizio sociale e il
corso di Laurea magistrale in “Scienze del
lavoro sociale e delle politiche di welfare”.
È co-fondatore del Centro Studi Erickson
di Trento dove dirige la collana “Metodi e
tecniche del lavoro sociale” e la rivista scientifica “Lavoro Sociale”.
È autore di numerosi studi sul social work e le politiche di welfare.
Francesca Forno è ricercatrice di sociologia e docente di Sociologia generale e
sociologia dei consumi presso l’Università di Bergamo - Dipartimento di Scienze
umane e sociali. Esperta di metodologie
quantitative di raccolta dati, ha partecipato a diversi progetti di ricerca nazionali
e internazionali sulle reti di movimento e
le trasformazioni nei processi di governance del territorio. La sua ricerca più recente riguarda il consumo
critico e le reti di co-produzione, anche in campo alimentare. Attualmente è co-direttrice della rivista “Partecipazione e Conflitto”.
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Vi segnaliamo...
26-28 ottobre 2012
Trento Fiere via Briamasco 2 - Trento

Fa’ la cosa giusta!

Fiera del consumo critico e degli stili di vita
sostenibili
Mostra mercato dell’economia solidale: stand,
laboratori, cucina
Torna dal 26 al 28 ottobre 2012 “Fa’ la Cosa Giusta! - Trento”,
la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta alla ottava edizione con tanta voglia di rinnovarsi, ma non troppo.
Organizzata da Trentino Arcobaleno e Trento Fiere, la mostra mercato porterà anche quest’anno nelle strutture di Trento Fiere in Via
Briamasco poco meno di 200 fra agricoltori biologici, botteghe del
commercio equo, associazioni, cooperative sociali, e aziende che propongono prodotti e servizi rispettosi dell’ambiente. Un’occasione
per incontrare e quindi conoscere da vicino aziende, progetti e buone prassi amministrative, che sul territorio locale, ma non solo, stanno costruendo un’economia più attenta alle persone e all’ambiente.
Accanto alla mostra mercato, che occupa più di 5000 mq di spazio espositivo,
interamente coperto ma articolato in spazi interni ed esterni, come tradizione un ricco programma culturale , che affianca ai laboratori pratici per adulti
e per bambini, numerosi appuntamenti sui temi proposti in fiera, e una ricchissima cucina a base di prodotti biologici, locali e di stagione, proposta dai
gruppi solidali in collaborazione con i cuochi di Slow Food e i fornitori dei GAS.
orario: venerdì 26 14.30-18.30; sabato e domenica: 9-19
Info: www.trentinoarcobaleno.it; e-mail: segreteria@trentinoarcobaleno.it
Venerdì 23 novembre - Cavalese

“Esperienze a confronto attorno al cibo e
all’agricoltura in val di Fiemme”

incontro organizzato dal laboratorio territoriale di educazione ambientale della valle di Fiemme A.P.P.A. in collaborazione con la Cooperativa Oltre all’interno della Settimana di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile, in programma dal 19 al 25 novembre 2012, dedicata al
tema: Madre Terra, Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema.

Il prestito salvambiente

Marketing
10/2007

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso gli sportelli delle Banche aderenti al progetto.

gra... gra...
graaaaaazie!!

ECOFORMULA è un finanziamento che ti
permette di realizzare progetti che
favoriscono la salvaguardia dell’ambiente.
Il prestito ti consente di acquistare un mezzo
di trasporto “pulito” e realizzare interventi,
nell’ambito della casa, finalizzato al risparmio
energetico, alla riduzione delle emissioni e alla
produzione di energia pulita.
Un’energia più pulita va a vantaggio di tutti e
l’ambiente... ringrazia.

la Banca della comunità

