Il progetto beneficia del contributo regionale

“Go Green”
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con Cisl !
Seminario per l’area

Lucca - Pisa - Livorno - Massa Carrara

mercoledì 27 ottobre 2010
9.30 - 16.30
Sede provinciale UST CISL LUCCA
Viale Puccini 1780, Sant’Anna - LUCCA
Segreteria organizzativa
UST CISL LUCCA
Viale Puccini, 1780
55100 - LUCCA
tel. 0583 508811- e-mail: info@cisllucca.net

con la collaborazione di

ore 9.30

Saluti di benvenuto
ore 9.45
“Il ruolo del sindacato nei processi di produzione e consumo sostenibile”
Cisl LUCCA
ore 10.00
Consumi alimentari e ben
ben--essere delle comunità
“I costi sociali e ambientali di un’economia glo-

balizzata: agricoltura, allevamenti, trasformazioni e trasporti”
Carlotta IARRAPINO - Samuele BECATTINI

ore 11.20
“L’offerta locale”
Dott. Francesco CIARROCCHI
Direttore Coldiretti Lucca

ore 11.40
Dibattito
ore 12.15
“Premiare le produzioni locali di qualità

per il benessere del territorio”
Alessandro ADAMI
Assessore all’Agricoltura della
Provincia di Lucca

Contesti e Cambiamenti snc

Coordina

“Filiera corta, ovvero...un altro modo di pensa-

re e vivere la produzione e il consumo”
Adanella ROSSI
Laboratorio di studi rurali Sismondi

ore 10.40
“GAS, Gruppi di Acquisto Solidale: dal

consumo critico alla cura delle relazioni.
L’esperienza del GAS Versilia Viareggio”

Sergio SORANI
Ecologia & Lavoro

ore 14.30
Pomeriggio di lavoro in modalità OST
(Open Space Tecnology)
I partecipanti saranno invitati a confrontarsi
sui temi che riterranno più significativi, per
decidere come avviare la costituzione di GAS

Andrea RUBERTI
GAS Versilia Viareggio

ore 11.00
“Un’alternativa al modello economico attuale?

Il distretto di Economia Solidale Lucca-Livorno–
Pisa”
Renato GALEOTTI
GAS Lucca e Mattaccio - Progetto C.O.S.A., Comunità
Organizzata per il Sostegno per l’Agricoltura

ore 16.00
l gruppi riportano riflessioni,
esperienze e dubbi in plenaria

ore 16.30
Conclusione dei lavori
e raccolta delle domande che verranno
formulate ai relatori del convegno conclusivo
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