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LUNEDì 21 MAGGIO, ORE 12.00 

FIRENZE, SALA STAMPA “CUTULI” 
Sede della Giunta regionale Toscana (piazza del Duomo 10) 

 

CONFERENZA STAMPA  
di presentazione della nona edizione di 

TERRA FUTURA 
mostra-convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità 

(25-27 maggio 2012, Firenze-Fortezza da Basso) 

 

Da venerdì 25 a domenica 27 maggio, alla Fortezza da Basso a Firenze, si svolgerà la nona edizione di  TERRA 
FUTURA, mostra convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Un’ampia rassegna espositiva con progetti, esperienze e percorsi verso un futuro più equo e sostenibile e un 
calendario culturale di convegni, seminari dibattiti, laboratori, spettacoli e animazioni (www.terrafutura.it). 

Terra Futura è promossa e organizzata da Fondazione culturale Responsabilità Etica per il sistema Banca Etica, 
Regione Toscana e Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale, in partnership con Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera 
delle Utopie Concrete e Legambiente. 

La nona edizione, “Lavoriamo per il futuro. Lavoro, sostenibilità e equità”, chiede di “rimettere al centro” il 
lavoro per uscire in maniera definitiva dalla crisi, ricostruendo su nuove basi il tessuto economico-produttivo 
attraverso una vera e propria riconversione ecologica e sociale. Terra Futura 2012 denuncia infatti la crescente 
marginalizzazione del lavoro nel suo valore di fattore dello sviluppo, non solo economico ma anche sociale. E chiede 
alla finanza di tornare a servizio dell’economia reale, in un sistema che metta al primo posto il lavoro e dunque la 
persona e i  suoi diritti, in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.  

I temi, gli obiettivi e il calendario dell’evento saranno illustrati nel corso di una CONFERENZA STAMPA LUNEDÌ 21 
MAGGIO ALLE ORE 12.00 A FIRENZE nella sala Stampa “Cutuli” della Giunta regionale Toscana (piazza del 
Duomo, 10). Intervengono: 

ENRICO ROSSI, presidente Regione Toscana 

UGO BIGGERI, presidente di Banca popolare Etica 

ANDREA BARANES, presidente Fondazione culturale Responsabilità Etica 

RENZO CRESCIOLI, assessore all’Ambiente Provincia di Firenze 

ANTONIO BROTINI, presidente Firenze Fiera 

SOANA TORTORA, direzione nazionale Acli 

GIANLUCA MENGOZZI, presidente Arci Toscana  

don RENZO CHESI, delegato regionale Caritas Toscana 
MAURIZIO PETRICCIOLI, segretario confederale Cisl nazionale 

FAUSTO FERRUZZA, presidente Legambiente Toscana  

ADRIANA DE CESARE, responsabile area progetti speciali Fondazione Sistema Toscana. 
 

 

SI INVITANO GLI ORGANI DI INFORMAZIONE A SEGUIRE L’INCONTRO. 
Si suggerisce di presentarsi per gli accrediti alle ore 11.30 

 

Per informazioni o per confermare la propria presenza: Ufficio Stampa di Terra Futura,  
tel. 049/8764542 - cell. 338/6719974 – email: ufficiostampa@ikonstudio.it 
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