Teatro Saschall
Firenze
Dal 4 al 6 Maggio 2007
Librialsole ha concesso con grande piacere il patrocinio alla Fiera dei Bimbi,
www.tecnopromo.com appuntamento culturale e ludico rivolto ai bambini, una
mostra convegno dove saranno presentate le ultime novità sul mercato e dove le
associazioni patrocinanti organizzeranno iniziative e seminari per sensibilizzare
adulti e bambini sulle problematiche e sui temi principali riguardanti il mondo
dell’infanzia. In questo contesto Librialsole e FIDARE, in collaborazione con la
casa editrice EMI e la fondazione culturale Responsabilità Etica, organizzano un
convegno rivolto a genitori e ragazzi che tratterà un tema particolarmente sentito:
la capacità e il desiderio di realizzare un’altra economia, un’economia solidale.
Nell’introduzione del libro “Quotidiano responsabile”, scrive Ugo Biggeri:
“… sono le nostre abitudini quotidiane che incidono sul mantenimento di un sistema
iniquo e irrazionale. Il Nord del mondo concentra la maggior parte delle ricchezze e
dei consumi di risorse. È come una calamità che attrae a sé senza sforzo le risorse e la
produttività del pianeta. La forza di questa calamita sta nella capacità di consumo dei
cittadini
del
Nord
del
mondo.
Una capacità di consumo che l'economia attuale vorrebbe sempre crescente,
ignorando i limiti fisici del pianeta, i diritti umani e l'equa distribuzione delle
ricchezze.
Il nostro consumo quotidiano ha dunque un effetto importante sia in termini concreti
di minor impatto ecologico e sociale, sia in termini culturali. Ripensare le nostre
azioni quotidiane, infatti, scardina la logica che il nostro agire debba essere regolato
solo dal profitto immediato, riportandoci a consumare con maggior responsabilità e
con una logica «di profitto» di lungo periodo…”
Il convegno sarà spunto di dibattito e si terrà sabato 5 maggio alle ore 18 presso il
teatro Saschall di Firenze.
All’interno della mostra, l’associazione Librialsole avrà anche a disposizione uno
spazio espositivo che verrà utilizzato per la vendita di libri per ragazzi, avremo le
case editrici EMI, Federighi e Fatatrac, lo stand sarà aperto nei tre giorni di fiera, il
4, 5, 6 maggio.
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FIERA DEI BIMBI
teatro Saschall, Firenze
Sabato 5 maggio, ore 18

Quotidiano responsabile, scelte per un futuro sostenibile
Suggerimenti e proposte per nuovi stili di vita all'insegna della sobrietà, del
rispetto delle fonti energetiche, alcuni consigli per insegnare ai nostri figli come
prendersi cura del mondo che ci circonda e degli altri.
Interverranno:
P. Ottavio Raimondo, direttore editoriale EMI, Editrice Missionaria Italiana
Ugo Biggeri, presidente fondazione culturale Responsabilità Etica
www.librialsole.it

