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Terra Futura, mostra-convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità, rinnova
l’appuntamento annuale dal 20 al 22 maggio 2011, presso la Fortezza da Basso, a Firenze.

La manifestazione, giunta alla VIII edizione, vuole essere un punto di incontro e di riferimento
per tutti i soggetti che, in ambiti differenti, concorrono alla diffusione delle “buone pratiche”
di sviluppo sociale, economico e ambientale compatibile e si pone tra gli obiettivi principali la
valorizzazione delle reti e delle alleanze, anche a livello internazionale, come strumento
imprescindibile di promozione della cultura della sostenibilità.

Terra Futura intende promuovere modelli e nuove progettualità per abitare, produrre,
coltivare, agire, governare, pensando insieme stili di vita più rispettosi dell’uomo e
dell’ambiente; favorire il dialogo tra istituzioni, imprese private eticamente orientate,
organizzazioni senza scopo di lucro, mondo della ricerca e cittadini; stimolare la
creazione di nuove reti e sinergie; favorire e potenziare gli scambi tra operatori del
settore e consumatori etici.

Consumo e produzione equi e sostenibili, finanza etica, responsabilità sociale d’impresa,
turismo solidale, tutela dell’ambiente, energie alternative e rinnovabili, bioagricoltura,
bioedilizia, medicine non convenzionali, mobilità sostenibile, politiche sociali, pace, diritti
umani, cooperazione internazionale…: a Terra Futura saranno presenti soggetti locali,
nazionali e internazionali quali associazioni e realtà del non profit, enti e istituzioni,
imprese eticamente orientate,… per far conoscere strumenti, tecnologie, modalità e
percorsi, pensati e sperimentati per uno sviluppo sostenibile. Accanto a un’ampia area
espositiva, un calendario intenso di appuntamenti culturali con numerosi convegni,
workshop e dibattiti e ancora laboratori, momenti di spettacolo e di animazione, per
conoscere da vicino le pratiche di vita, di governo e d’impresa per costruire un futuro più
equo e sostenibile. 

I numeri della precedente edizione confermano il successo e l’accreditamento della
manifestazione: oltre 92.000 visitatori, 600 aree espositive, 5.000 realtà rappresentate
nelle 13 sezioni espositive, 280 appuntamenti culturali, oltre 1.000 relatori, 250 momenti
di animazione, mostre e laboratori interattivi.

Terra Futura 2011 è promossa e organizzata da Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus
per il sistema Banca Etica, Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale.

È realizzata in partnership con Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle Utopie Concrete,
Legambiente.

In collaborazione e con il patrocinio di Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Firenze Fiera
SpA e numerose altre realtà nazionali e internazionali.

Organizzazione evento

Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c.
via Boscovich, 12 - 35136 Padova
tel. +39 049 8726599 fax +39 049 8726568
email info@terrafutura.it

Relazioni istituzionali e programmazione culturale

Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus
via Tommaseo, 7 - 35131 Padova
tel. +39 049 7399726 fax +39 049 7394050
email fondazione@bancaetica.org
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