
 

IL FORUM AMBIENTALISTA   
     A TERRA FUTURA   -     FIRENZE        
 

Il Forumambientalista è presente a Firenze dal 23 al 25 maggio 2008, a Terra 
Futura 
 
COS'E' TERRA FUTURA 
 
Terra Futura è una grande mostra-convegno strutturata in un'area espositiva, 
di anno in anno più ampia e articolata, e in un calendario di appuntamenti 
culturali di alto spessore, tra convegni, seminari, workshop; e ancora 
laboratori e momenti di animazione e spettacolo. 

 
Nata dall'obiettivo comune di garantire un futuro al nostro pianeta - e di farlo insieme - la manifestazione 
mette al centro le tematiche e le "buone pratiche" della sostenibilità sociale, economica e ambientale, 
attuabili in tutti i campi: dalla vita quotidiana alle relazioni sociali, dal sistema economico 
all'amministrazione della cosa pubblica... 
 
Terra Futura vuole far conoscere e promuovere tutte le iniziative che già sperimentano e utilizzano modelli 
di relazioni e reti sociali, di governo, di consumo, produzione, finanza, commercio sostenibili: pratiche che, 
se adottate e diffuse, contribuirebbero a garantire la salvaguardia dell'ambiente e del pianeta, e la tutela 
dei diritti delle persone e dei popoli.  
 
è un evento internazionale perché intende allargare e condividere la diffusione delle buone pratiche a una 
dimensione globale; perché internazionali sono i numerosi membri del suo comitato di garanzia, la 
dimensione dei temi trattati e i relatori chiamati ad intervenire ai tavoli di dibattito e di lavoro; infine, 
perché lo sono i progetti e le esperienze presenti o rappresentati ampiamente nell'area espositiva, che 
ospita realtà italiane ed estere. 
 
Numerosi e importanti i consensi raccolti negli anni. Oltre 83.000 i visitatori dell'edizione 2007, 500 le aree 
espositive con più di 4000 enti rappresentati; 190 gli eventi culturali in calendario e 1000 i relatori presenti, 
fra esperti e testimoni di vari ambiti di livello internazionale. 
 
La quinta edizione di Terra Futura si svolgerà sempre alla Fortezza da Basso, a Firenze, dal 23 al 25 maggio 
2008. 
 
ORARI: 
Venerdì 23/05/08:  ore 9.00-20.00 
Sabato 24/05/08:  padiglioni ore 9.00- 22.30 / area esterna e animazioni ore 9.00-01.00 
Domenica 25/05/08:  ore 10.00-20.00 
  
 
  
 

Il Forum Ambientalista a Terra Futura 2008 
Sabato 24 maggio 2008, ore 11,30 - 13,15 

Sala della Corte 
Cambiamenti climatici e le proposte del Contratto mondiale per l’energia 



 

 
Presidenza: Ciro Pesacane e Monica Sgherri (Forum Ambientalista) 

Mario Agostinelli, Contratto mondiale energia 
Gianni Tamino, Università di Padova 

Gianni Palumbo, No oil Potenza 
Roberto Musacchio, Vice presidente Commissione europea per i cambiamenti climatici 

Sabato 24 maggio, ore 15.00-17.00 
Stand Forum Ambientalista 

Riunione Nazionale Forum Ambientalista 
Sabato 24 maggio 2008, ore 17,30 Â– 19,15 

Sala della Polveriera 
Vincere l’emergenza rifiuti senza inceneritori. Le buone esperienze in atto 

 
Presidenza: Ciro Pesacane e Monica Sgherri (Forum Ambientalista) 

Paolo Cacciari, giornalista 
Beppe Banchi, Commissione per lo studio delle alternative all'incenerimento - Comune di Campi Bisenzio 

(FI) 
Rossano Ercolini, Rete Nazionale Rifiuti Zero 

Alessio Ciacci, Assessore all'ambiente Comune di Capannori (LU) 
Fabio Musumeci, Presidente Osservatorio sui rifiuti Provincia di Roma 

Doriana Sarli, Comitato Zona Flegrea (Napoli) 
Sabato 24 maggio 2008, ore 13,00 

Laboratorio di buone pratiche 
“Ritagliamoci il futuro”, laboratorio per ragazzi di sartoria da tessuti riciclato e riusati 

 


