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CCCONSUMIONSUMIONSUMI      

RRRESPONSABILIESPONSABILIESPONSABILI   

30 M30 M30 MAGGIOAGGIOAGGIO   201020102010   
Terra Futura 

Fortezza da Basso, Firenze 

GAS e acquisti verdi con Cisl 



Nell’ambito degli eventi organizzati dalla Cisl a Terra 
Futura, con l’iniziativa  

 

“CONSUMI RESPONSABILI “CONSUMI RESPONSABILI “CONSUMI RESPONSABILI “CONSUMI RESPONSABILI ----                                                
GAS e acquisti verdi con Cisl” GAS e acquisti verdi con Cisl” GAS e acquisti verdi con Cisl” GAS e acquisti verdi con Cisl”     

    

la Cisl Toscana, insieme all’associazione Ecologia & 
Lavoro e con il sostegno della Regione Toscana, si  
propone di orientare il comportamento dei            
consumatori verso una domanda di prodotti sostenibili, 
sviluppando una cultura rispettosa dell’ambiente, in cui 
il mercato è chiamato a rinnovarsi, e creando le basi 
per un’economia solidale e sostenibile. 

con la collaborazione di  ore 16.00 
 

“GAS e acquisti verdi con Cisl:“GAS e acquisti verdi con Cisl:“GAS e acquisti verdi con Cisl:“GAS e acquisti verdi con Cisl:    
Perché questa idea progettuale”Perché questa idea progettuale”Perché questa idea progettuale”Perché questa idea progettuale”    
Sergio SoraniSergio SoraniSergio SoraniSergio Sorani, Ecologia & Lavoro 
 

“Potenzialità e valore ambientale del progetto”“Potenzialità e valore ambientale del progetto”“Potenzialità e valore ambientale del progetto”“Potenzialità e valore ambientale del progetto”    
Tessa ErcoliTessa ErcoliTessa ErcoliTessa Ercoli, Contesti e Cambiamenti 
 

“L’esperienza fiorentina”“L’esperienza fiorentina”“L’esperienza fiorentina”“L’esperienza fiorentina”    
Graziano BernabeiGraziano BernabeiGraziano BernabeiGraziano Bernabei, Fiba Cisl Toscana 
 

“Il valore economico”“Il valore economico”“Il valore economico”“Il valore economico”    
Francesca RicciFrancesca RicciFrancesca RicciFrancesca Ricci, ISTEL  
 

“Il valore sociale e solidale”“Il valore sociale e solidale”“Il valore sociale e solidale”“Il valore sociale e solidale”    
Don Andrea La ReginaDon Andrea La ReginaDon Andrea La ReginaDon Andrea La Regina, Caritas italiana 
 

“Confcooperative per la filiera corta. “Confcooperative per la filiera corta. “Confcooperative per la filiera corta. “Confcooperative per la filiera corta.     
Possibili sinergie”Possibili sinergie”Possibili sinergie”Possibili sinergie”    
Ritano BaragliRitano BaragliRitano BaragliRitano Baragli, Fedagri - Confcooperative Firenze-
Prato 
 

ore 17.00 
 

InterventiInterventiInterventiInterventi    
Roberto PistoninaRoberto PistoninaRoberto PistoninaRoberto Pistonina, segretario generale Cisl Firenze 
Renzo CrescioliRenzo CrescioliRenzo CrescioliRenzo Crescioli, Assessore all’Ambiente Provincia di 
Firenze 
 

ore 17.30 
 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
Fulvio GiacomassiFulvio GiacomassiFulvio GiacomassiFulvio Giacomassi, Segretario Confederale Cisl 


