


Oggi parliamo (anche) con le cose…

Open buffet

con prodotti a filiera corta

a cura di Donne in Campo Toscana

parliamo ai sensi: vista, olfatto e … gusto!



Parliamo di nuove prospettive…

NON di TUTTO,

ma con un APPROCCIO che può valere 

per tanti argomenti di interesse per la 

società e per le organizzazioni sindacali



Prospettiva con cui guardiamo

ai consumi alimentari…

ci siamo chiesti:

quale contributo può dare allo sviluppo 

(economico e del lavoro in Toscana) un lavoro

durevole e di qualità

in una fase di trasformazione (che possiamo 

anche chiamare crisi) quale livello di 

innovazione porta la nuova economia 

alimentare



Prospettiva con cui guardiamo

ai consumi alimentari…

quali vantaggi… dal punto di vista AMBIENTALE

contributo alla cura e 

alla tutela dell’AMBIENTE, 

nella fase

di produzione

e di consumo 
minori sprechi + recupero 

dei prodotti e dei pasti a 

cura del Banco Alimentare

minori trasporti

uso più razionale dell’acqua

uso responsabile di prodotti 

chimici

salvaguardia del suolo e della 

biodiversità …

meno rifiuti da imballaggio



Prospettiva con cui guardiamo

ai consumi alimentari…

quali vantaggi… dal punto di vista SOCIALE

contributo SOCIALE su alcuni aspetti che ci stanno a cuore:

un diverso incontro fra domanda e offerta 

(costi/prezzi) per calmierare i prezzi e garantire al 

tempo stesso

*  una accessibilità diffusa ai prodotti di qualità

*  un prezzo equo e adeguatamente remunerativo 

per i produttori, troppo spesso penalizzati 

(condizionati) dalla distribuzione
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Prospettiva con cui guardiamo

ai consumi alimentari…

quali vantaggi… dal punto di vista SOCIALE

contributo SOCIALE su alcuni aspetti che ci stanno a cuore:

un diverso e più ricco rapporto fra gli acquirenti che 

cooperano fra loro (ad es. nei GAS) e i produttori che si 

mettono in gioco… e in rete

*  avvio di un dialogo (es.: vendita diretta in azienda, 

mercati, GAS…)

*  rapporto fondato sulla fiducia  (garanzia di qualità)

*  consapevolezza e partecipazione delle difficoltà del 

produttore (es. dei contadini )– disponibilità a 

cofinanziare o sostenere da parte dei consumatori
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Prospettiva con cui guardiamo

ai consumi alimentari…

quali vantaggi… dal punto di vista SOCIALE

contributo SOCIALE su alcuni aspetti che ci stanno a cuore:

un diverso e più ricco modo di concepire l’impresa e il 

ruolo del lavoro e della contrattazione nei luoghi di lavoro 

rispetto alla

eco-efficienza

e a un buon uso delle risorse
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quale ruolo possono avere

Ecologia e Lavoro

?che beneficio possono trarne

CISL

?



statuto / mission

Ecologia e Lavoro

convenzione con CISL:

- processi di innovazione

- proposte culturali

- valorizzazione del lavoro

nuove relazioni



contrattazione

valorizzazione della persona

valorizzazione del lavoro

- anziani / giovani

valorizzazione della filiera

- produttori - UGC

- distributori - FELSA

- consumatori



Coerenza tra le politiche della 

Regione Toscana e il progetto 

PRAA 2007- 2010

MACROBIETTIVO E4 - Comunicazione per l’eco-efficienza 

e l’educazione ambientale sul territorio

elementi di coerenza con gli obiettivi regionali

 Consumi sostenibili  (in particolare: Piano di indirizzo per la tutela e la difesa 

dei consumatori e degli Utenti  e il progetto “il costo ambientale e sociale dei 

consumi”)

 Cambiamenti climatici

 Ambiente e salute

 Natura, biodiversità e difesa del suolo

 Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti

 Comunicazione e educazione ambientale



GAS e ACQUISTI VERDI con CISL

un progetto mirato a costruire

pre-condizioni per questo rinnovamento  

nei consumi, nella produzione, nella contrattazione

1 seminario di presentazione

3 seminari per promuovere 

l’attivazione di nuovi GAS

1 seminario rivolto agli RSU per 

promuovere la negoziazione di 

mense bio-ecologiche

1 convegno finale

1 manualetto













18 novembre 2010

???

… o è solo l’inizio

Il convegno conclusivo





iniziativa realizzata
grazie al bando regionale Go Green



Il convegno di oggi riassume e conclude un 

percorso

… e apre una NUOVA FASE

abbiamo arato il campo,

scelto e preparato le sementi

18 novembre 2010

per poi raccoglierne i frutti

ora dobbiamo seminare bene

Sergio Sorani, Ecologia e Lavoro


