
Programma degli incontri collaterali alla fieraNel nostro paese si stanno sviluppando 
da tempo attività economiche volte alla 
tutela e alla promozione dei diritti della 
persona e dell’ambiente; si tratta di imprese, 
cooperative, associazioni che operano nei 
vari campi di attività produttiva- agricoltura, 
industria, commercio, artigianato, servizi, 
cultura- con l’obbiettivo di costruire una 
economia che abbia ricaduta positiva 
sulla comunità, che offra opportunità di 
sviluppo e lavoro compatibili con l’etica 
e con l’ambiente, che non danneggi 
nessuno e che allo stesso tempo produca 
benefici economici, sociali, culturali. Tali 
realtà non sono più esperienze marginali 
riservate a pochi ma stanno acquistando 
sempre maggiore importanza nello sviluppo 
economico; appartengono a quella che oggi 
viene definita “Economia sostenibile, solidale 
ed ecocompatibile”. 
Anche nel nostro territorio si trovano esempi 
di questa economia alternativa ai quali è 
giusto e auspicabile dare maggiore visibilità. 
Per questo realizziamo a Faenza, la FIERA 
“SEMI DI FUTURO” per mostrare come sia 
possibile coniugare un profitto economico 
equo con la salvaguardia della qualità della 
vita dei singoli e delle comunità; nel rispetto 
non solo delle leggi vigenti ma anche delle 
esigenze etiche della persona, dei suoi 
diritti, del presente e del futuro del nostro 
ambiente.

Giovedì
17.30 Inaugurazione -Ing.Claudio Casadio-Sindaco di Faenza 
             Buffet

Venerdì
8.15 - 12.15 Incontri continuati per studenti e visitatori   
             sul tema: Proposte di impegno sociale sul territorio e
  nel mondo (I Caschi Bianchi - Il servizio civile -   
  L’oratorio)

16.30  Progetto P.R.E.D.A. - contro gli abusi sessuali sui minori  
  nelle Filippine (Commercio alternativo - Ferrara)

Sabato
8.15 - 13 Incontri continuati per studenti e visitatori sul tema:       
 Proposte di impegno sociale in Italia esperienze e 
             testimonianze delle associazioni Libera e 
 Ammazzateci tutti (Locride)

18.00   Micro Credito e Micro Impresa 
  Rag Edo Miserocchi - direttore  Credito Cooperativo
                                              ravennate - imolese
  Dr. Ivan Pesaresi       Banca Etica

20.45  SFILA LA STOFFA GIUSTA - passerella di moda del   
              commercio equo e solidale, per tessere il futuro 
              riprendendo il filo dei diritti e della dignità.

21.30   Concerto dei Sorci Verdi 

Domenica
10.00  Turismo responsabile: per una nuova etica del viaggio   
  (a cura di dell’Associazione T.ERRE) 
11.00  Stile di vita responsabile e gioso ( a cura dei gruppi   
   Bilanci di giustizia-Gruppo Acquisto Solidale -Faenza)
16.00  Crescita – Decrescita: il sistema economico sotto   
              inchiesta -Don Achille Rossi parroco di Città di Castello
19.00  Chiusura della Fiera. 



    Espositori
Altroconsumo – Faenza
Armonia – Imola
Artigiani del Mondo – Faenza
Banca Etica – Circoscrizione di Ravenna
Banca del Tempo – Faenza
Bellini Laura – Faenza 
Casa editrice Moby Dick – Faenza
Consorzio San Vitale - Ravenna
Coop. Sociale Botteghe e Mestieri – Faenza
Coop. Sociale Ceff. F. Bandini – Faenza 
Coop. Sociale Ceff Servizi – Faenza 
Coop. Sociale Antichi Mestieri – Marradi
Coop. Sociale Laura – Faenza 
Coop. Sociale Primabi – Faenza 
Cooperativa Kaleidos – Faenza
Cooperativa Riciclaggio e Solidarietà – Faenza 
Cooperativa Sociale In Cammino - Faenza
 Centro socioriabilitativo Casa del Sole
 Centro occupazionale Lampada di Aladino
C.P.F.P - Faenza - centro socioriabilitativo La Serra
Gruppo Acquisto Solidale – Faenza
Gruppo Autoproduzione- Riciclaggio - Faenza
Nuova Etica del Viaggio – Faenza 
Poderi di Romagna – Ravenna
Solar Solutions – Faenza
Studio Seta – Faenza
Toccasana – Alfonsine 
Villaggio Globale – Ravenna

Palazzo delle Esposizioni, Faenza- C.so Mazzini 92
         22-25 Novembre - 9.30 - 13 / 15 - 19 

Inaugurazione Giovedì 22 ore 17.30

IL FUTURO PASSA DALLE TUE MANI
Per una economia che abbia ricadute positive sulla 
comunità, che offra opportunità di lavoro e sviluppo 
compatibili con l’etica e con l’ambiente.

***********************
Con il contributo 

Organizzazione 

COMUNE DI FAENZA
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