Si puo': conversazioni estive
L'IMPORTANZA DI FARE SCELTE
CONSAPEVOLI E RESPONSABILI

Si può,
siamo liberi
come l'aria,
siamo noi
che facciam
la storia,
si può...

Appuntamento con Alessandro Franceschini,
giovedì 6 agosto, dalle 17.00 alle 18.30, su Zoom
Durante il periodo estivo, periodo di
progettazione delle attività formative e
culturali dell’autunno/inverno 2020/21,
abbiamo pensato di tenere aperto un
canale di conversazione tra cooperatori
e cooperatrici sull’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, entrata in vigore il
1° gennaio 2016, quando all’unanimità, i
193 Paesi membri delle Nazioni Unite
l’hanno approvata con i relativi obiettivi
(SDGs) impegnandosi a raggiungerli
entro il 2030. Un’agenda che esprime lo
stretto legame tra il benessere umano e
la salute dei sistemi naturali, mettendo
in chiara evidenza le sfide comuni che
tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare.
Diciassette obiettivi che riassumono
ambiti diversi, interconnessi e
fondamentali per assicurare il
benessere dell’umanità e del pianeta:

Giorgio Gaber

“Si può, cooperiamo connessi”
è il nuovo ciclo di appuntamenti online,
riservato alle cooperative associate
alla Federazione, per imparare come
affrontare le difficoltà che stiamo
vivendo in questo periodo di
emergenza.
Un periodo che ci costringe a cambiare
abitudini, familiari e professionali. Ma
anche a cambiare il nostro modo di
pensare, di approcciarci alla vita e
guardare al futuro. E i cambiamenti non
sono mai semplici.
In attesa che passi, speriamo presto,
questa emergenza, la Federazione
Trentina della Cooperazione propone
una serie di incontri online gratuiti per
approfondire temi diversi, per
apprendere dall’esperienza, riflettere e
generare nuovi sguardi.

in collaborazione con
Con il contributo della
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Territorio, Ambiente,
Energia e Cooperazione
Ufficio Enti Cooperativi

dalla lotta alla fame all'eliminazione delle
disuguaglianze, dalla tutela delle risorse
naturali all’affermazione di modelli di
produzione e consumo sostenibili. Uno
spazio entro il quale poter osservare chi
siamo e stiamo diventando a livello locale,
partendo anche da sguardi internazionali.
Un appuntamento quindicinale, per tenere
vivo ed attuale il dialogo e i pensieri sulla
cooperazione di oggi e di domani.

Chi è
Alessandro Franceschini

Il tema
Per consumo e produzione sostenibili si
intende la promozione dell’efficienza
delle risorse, dell’energia e di
infrastrutture sostenibili, così come la
garanzia dell’accesso ai servizi di base,
a lavori dignitosi e rispettosi
dell’ambiente e a una migliore qualità
di vita per tutti e tutte. In breve,
significa che compiendo scelte
consapevoli e responsabili è possibile
non solo avere uno stile di vita adatto
alle proprie esigenze, ma anche
contribuire al miglioramento delle
condizioni di vita degli altri e al rispetto
della capacità del sistema Terra.
Come consumatori, ma ancor più come
cittadini e cittadine, abbiamo il potere
di scegliere, contribuendo alla riduzione
dei futuri costi economici, ambientali e
sociali, al miglioramento della
competitività economica e alla
riduzione della povertà.

Trevigiano, 49 anni, Franceschini è
presidente di Altromercato. Impegnato da
oltre 25 anni nel mondo del Commercio
Equo e Solidale. Presidente della
cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso
sino al 2010, è stato, tra l'altro, ideatore e
direttore Fiera4Passi di Treviso sui temi
dello sviluppo sostenibile.

Il progetto
Nel corso dell'incontro, verrà presentato
anche il progetto Dialogo, ideato dalla
cooperativa Progetto 92 in collaborazione
con La Coccinella e Incontra. All'interno
del bando Welfare km0 promosso dalla
Fondazione Caritro, il progetto interessa i
territori delle Valli di Non, Sole e
Giudicarie ed intende, tra le altre azioni,
proporre attività di sensibilizzazione e
formazione sui temi dell'educazione
finanziaria, della gestione del bilancio
familiare e delle spese alimentari anche in
chiave di diffusione di stili di vita sani e
attenti alla sostenibilità ambientale.

Info e iscrizioni

Chi può partecipare

Iscriviti su: https://bit.ly/2DnFp5Z
Il giorno prima dell'evento riceverai tutte
le info per partecipare. Info:
formacoop@ftcoop.it

L'iniziativa è aperta, gratuitamente, a
tutti i cittadini e le cittadine interessate.

