
venerdì 19 Gennaio 2018 - h 18.00 
Mereto di Tomba (UD) – municipio

CONTENERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E 

I PROCESSI DI ECONOMIA SOLIDALE IN FVG

Come uscire dall'alienante sistema consumista fondato su profitto e spreco di risorse, che altera il clima e mette a
rischio la sopravvivenza sul Pianeta? 

Riconversione economica, sociale e ambientale
progettualità elaborata e scritta dalla comunità locale che vuole tenere insieme dignità del lavoro ed equilibrio
ambientale per restituire ricchezza sociale e solidarietà tra le Persone, ricercando il “ben vivere” in armonia con la
Natura, solidali verso le generazioni future.

TAVOLA ROTONDA

Introduce Paolo Tubaro Legambiente FVG
Partecipano:

Massimo Moretuzzo Sindaco del Comune di Mereto di Tomba
“Pan e farine dal Friûl di mieç”

Cristina Micheloni Presidente AIAB-APROBIO FVG

Ferruccio Nilia Presidente “proDES FVG” - 
Forum dei Beni Comuni e dell'Economia Solidale FVG

Alberto Grizzo Consorzio delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Matteo Jordan Panificatore - “Patto della farina del Friuli Orientale e Venezia Giulia”

Modera: Lucia Piani Università di Udine



Gli scienziati
di tutto il  mondo che si occupano di clima 
riconoscono che il surriscaldamento della Terra è 
dovuto soprattutto agli stili di vita dell'uomo e al 
consumo di combustibili fossili.  

Ormai rimangono in pochi (incluso  Trump)  a 
negare le cause antropiche.

L'ideologia che eleva il "Profitto" sopra  la dignità della PERSONA e perde il senso di UMANITA'; che
non rispetta PachaMama e non riconosce i limiti del nostro piccolo bel pianeta, non lascia futuro a
nessuno.  
E' fuorviante l'idea che  "Uomo Tecnologico"  risolva ogni problema che Homo sapiens crea. 
L' “ingegnerizzazione” della società, che vede nel progresso scientifico-tecnologico la soluzione ai mali,
non sarà sufficiente a migliorare la vita sul Pianeta. Anzi, proprio queste soluzioni moderne, che
momentaneamente ci appaiono efficaci, proprio esse, potranno portarci alla catastrofe se non cambiamo
paradigma.

Anche l'enciclica di Papa Francesco  "LAUDATO SI' "  potrebbe ispirare molti …
Per contenere i Cambiamenti Climatici e accrescere il “ben vivere”, la proposta è:

coniugare  progresso scientifico-tecnologico e “ECONOMIA SOLIDALE”
utilizzando la Legge R. n°4/2017 FVG quale strumento importante per
promuovere processi di altre economie, socialmente ed ecologicamente
sostenibili.


