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CALENDARIO CONFERENZE 
 
 

1 Dicembre 2016, ore 18,30 
/an.tro.po.sfè.re/ - 2030+2C 
Concetti chiave per il dizionario del futuro climatico 
 
World Café a cura di Legambiente Sezione Firenze. 
 
Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del 
movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo occidentale 
nella seconda metà degli anni ’70. Tratto distintivo dell’associazione è stato 
fin dall'inizio l’ambientalismo scientifico, ovvero la scelta di fondare ogni 
progetto in difesa dell’ambiente su una solida base di dati scientifici, uno 
strumento con cui è possibile indicare percorsi alternativi concreti e 
realizzabili.   
 
15 Dicembre 2016, ore 18,30 
Made in Tuscany 
L’importanza del biologico e dell’agricoltura a km0 
 
Talk a cura dell’associazione FairMenti  
 
FairMenti è un’associazione di promozione sociale toscana che cerca di 
coniugare il rispetto dei diritti umani e della natura con la necessità di fare 
comunicazione e organizzare eventi, divertire e mettere al centro la cultura e 
l’informazione. L’obiettivo dell’associazione è quello di promuovere il 
commercio equo e solidale, il biologico, gli stili di vita sostenibili e la 
salvaguardia dell’ecosistema. 

 
12 Gennaio 2017, ore 18,30 
Verso un mondo più sostenibile 
 
Talk a cura di Greenpeace Gruppo Locale di Firenze, interviene Giuseppe 
Ungherese.  
 
Greenpeace è un'organizzazione globale indipendente che sviluppa 
campagne e agisce per cambiare opinioni e comportamenti, per proteggere e 
preservare l'ambiente e per promuovere la pace.  
Greenpeace è un'associazione non violenta, che utilizza azioni dirette per 
denunciare in maniera creativa i problemi ambientali e promuovere soluzioni 
per un futuro verde e di pace. 
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26 Gennaio 2017, ore 18,30 
Rifiuti zero: una rivoluzione in corso 
 
Talk a cura di Rifiuti Zero, intervengono Antonio di Giovanni, Francesco 
Capezzuoli, Giuseppe Cavallo, Marco Orazzini.  

 
Rifiuti Zero Firenze è un'associazione culturale che si occupa di divulgare 
buone pratiche per la corretta gestione dei rifiuti, al fine di creare un'economia 
circolare basata sulla valorizzazione dei materiali di scarto nel pieno rispetto 
dell'ambiente e della salute dei cittadini. 

 
2 Febbraio 2017, ore 18,30 
Sostenibilità nell'era digitale 
Nuove tecnologie al servizio delle comunità locali 
 
Talk a cura di GreenApes 

 
GreenApes è una piattaforma di social media, dove è possibile costruire il 
proprio profilo sostenibile e diventare fonte di ispirazione per i propri seguaci 
e il mondo intero. 
GreenApes lavora per premiare gli stili di vita green e sostenibili e abbattere 
la complessità delle questioni ambientali, portando l'attenzione su semplici 
scelte quotidiane, redendole più divertenti da perseguire. 
GreenApes è aperta a tutti coloro che hanno a cuore il pianeta e che 
ritengono che i nuovi media offrano grandi opportunità per promuovere il 
cambiamento. 


