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JULY 9, 2015 

Made in ItalyGreen, la risposta all’Enciclica “Laudato Sì” 

 
 
Voltarsi indietro per andare avanti (quando il pane era polenta). Il ritorno all’agricoltura cos’è se non il, buon, passato che ritorna? E’ lo spirito dell’Enciclica, Laudato sì, 
di Papa Francesco: “Il cibo c’è ma non tutti mangiano. Basta paradossi dell’abbondanza”. L’ha detto anche in America Latina. Il Pontefice è sostenitore dell’ecologia 

umana che poggia su quella frase che gli disse un vecchio contadino: Dio perdona sempre, gli uomini talvolta, la natura mai. “Chi possiede la terra, possiede il Paese” è il 
principio ispiratore dell’ambientalista Wendell Berry, alfiere del cibo buono, pulito e giusto. A Milano c’è Expo 2015, energia per la vita, nutrire il pianeta, il food, 

l’alimentare, nelle sue diverse declinazioni, la Carta di Milano, termometro che misura la temperatura delle responsabilità dei governi, la sharing economy e quello che ci 

gira intorno. In particolare quel “Nutrire il Pianeta” è legato allo sviluppo sostenibile, alla difesa degli ecosistemi e della specie. 

I conflitti del vecchio e del nuovo secolo sono gli stessi da sempre. Da un lato, si divarica la divisione tra ricchi e poveri, tra obesi e chi muore di fame e, dall’altro lato, c’è 
la crisi della natura. Il mondo – ha scritto Parmenide – è un totum simul, un tutto insieme, indivisibile. È un moto, una evoluzione, una trasformazione delle relazioni, dei 
soggetti, che noi collochiamo dentro la grande pancia dell’Economia Verde. 

Sostenibile vuol dire capace di futuro. L’approdo al nuovo corso, e contenitore, verde è lo stile di vita. È green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti 

vesti, la scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Non può esistere una smart city con una cittadinanza stupida (e 

nemmeno una città intelligente un po’ scema). Ed è inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa e la vuole usare. Conoscenza e consapevolezza sono di 
rigore se non vogliamo che i vantaggi delle metropoli intelligenti siano solo per le élite più ricche e più colte. Sono i temi che, nelle iniziative di Expo in città, sono 

affrontati a Milano, nell’European Colloquium “Made in ItalyGreen”, organizzato da Fondazione Istud. 

Rappresentanza a Milano della Commissione europea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, partner scientifico Legambiente: smart cities, eco quartieri, gli orti, i 
progetti che migliorano l’auto-organizzazione dei cittadini, agro e bio energia, la crisi delle rinnovabili, e la loro evoluzione, la rete in fibra ottica, il mangiare sano, lo 

spreco alimentare, riciclo e riutilizzo, l’economia della condivisione, il valore della terra, i neocontadini che hanno scommesso sull’agricoltura senza chimica, alto/basso, 
nuovo/vecchio. 

Le nuove generazioni stanno cambiando radicalmente la società e la sua economia. I Millennials (le generazioni del nuovo Millennio) possiedono sempre di meno e 
condividono sempre di più. Non comprano più auto perché non è più uno status. È un semplice mezzo di trasporto. Vogliono, in centro città, la luce urbana, luoghi con 

negozi, trasporti pubblici e ristoranti con il cibo buono e sano. Vogliono car e bike sharing. Meglio star bene anziché avere troppo. 

L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all’interno dei limiti. Non dobbiamo preoccuparci di “quanto”, ma di “come” produrre stando attenti 

all’ambiente. De-materializzazione? La parte più interessante della produzione umana va sempre verso il less, il meno. Come dice Epicuro, l’uomo deve vivere 
(felicemente). E per vivere l’uomo utilizza. Oltre un certo limite, però, non si utilizza più, si consuma. Ed è quel che è successo negli ultimi decenni. Oggi il benessere della 
società non coincide con consumismo. 

  

- See more at: http://labor.blog.rainews.it/#sthash.7wFW9PRb.dpuf 
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Voltarsi indietro per andare avanti (quando il pane era polenta). Il 
ritorno all'agricoltura cos'è se non il, buon, passato che ritorna?
spirito dell'Enciclica, Laudato sì, di Papa Francesco: "Il cibo c'è ma 
non tutti mangiano. Basta paradossi dell'abbondanza". L

_b_7759480.html 

 

I commenti originali e le analisi in tempo reale a cura delle firme dell'HuffPost 

 

Voltarsi indietro per andare avanti (quando il pane era polenta). Il 
ritorno all'agricoltura cos'è se non il, buon, passato che ritorna? È lo 

: "Il cibo c'è ma 
non tutti mangiano. Basta paradossi dell'abbondanza". L'ha detto 



anche in America Latina in questi giorni. Il Pontefice è sostenitore 
dell'ecologia umana che poggia su quella frase che gli disse un 
vecchio contadino: Dio perdona sempre, gli uomini talvolta, la 
natura mai. "Chi possiede la terra, possiede il Paese" è il principio 
ispiratore dell'ambientalista Wendell Berry, alfiere del cibo buono, 
pulito e giusto. A Milano c'è Expo 2015, energia per la vita, nutrire il 
pianeta, il food, l'alimentare, nelle sue diverse declinazioni, la Carta 
di Milano, termometro che misura la temperatura delle 
responsabilità dei governi, la sharing economy e quello che ci gira 
intorno. In particolare quel "Nutrire il Pianeta" è legato allo 
sviluppo sostenibile, alla difesa degli ecosistemi e della specie. 
I conflitti del vecchio e del nuovo secolo sono gli stessi da sempre. 
Da un lato, si divarica la divisione tra ricchi e poveri, tra obesi e chi 
muore di fame e, dall'altro lato, c'è la crisi della natura. Il mondo - 
ha scritto Parmenide - è un totum simul, un tutto insieme, 
indivisibile. È un moto, una evoluzione, una trasformazione delle 
relazioni, dei soggetti, che noi collochiamo dentro la grande pancia 
dell'Economia Verde. 
Sostenibile vuol dire capace di futuro. L'approdo al nuovo corso, e 
contenitore, verde è lo stile di vita. È green quello che mangi, la casa 
in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la scuola, il comune, il 
quartiere, l'illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni 
sociali. Non può esistere una smart city con una cittadinanza 
stupida (e nemmeno una città intelligente un po' scema). Ed è 
inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa e la 
vuole usare. 

Conoscenza e consapevolezza sono di rigore se non vogliamo che i 
vantaggi delle metropoli intelligenti siano solo per le élite più ricche 
e più colte. Sono i temi che, nelle iniziative di Expo in città, saranno 
affrontati a Milano, mercoledi 15 luglio, nell'European Colloquium 
"Made in ItalyGreen", organizzato da Fondazione Istud. 
Rappresentanza a Milano della Commissione europea, con il 
patrocinio del Ministero dell'Ambiente, partner scientifico 
Legambiente: smart cities, eco quartieri, gli orti, i progetti che 
migliorano l'auto-organizzazione dei cittadini, agro e bio energia, la 
crisi delle rinnovabili, e la loro evoluzione, la rete in fibra ottica, il 
mangiare sano, lo spreco alimentare, riciclo e riutilizzo, l'economia 
della condivisione, il valore della terra, i neocontadini che hanno 



scommesso sull'agricoltura senza chimica, alto/basso, 
nuovo/vecchio.   

Le nuove generazioni stanno cambiando radicalmente la società e la 
sua economia. I Millennials (le generazioni del nuovo Millennio) 
possiedono sempre di meno e condividono sempre di più. Non 
comprano più auto perché non è più uno status. È un semplice 
mezzo di trasporto. Vogliono, in centro città, la luce urbana, luoghi 
con negozi, trasporti pubblici e ristoranti con il cibo buono e sano. 
Vogliono car e bike sharing. Meglio star bene anziché avere troppo. 

L'utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all'interno 
dei limiti. Non dobbiamo preoccuparci di "quanto", ma di "come" 
produrre stando attenti all'ambiente. De-materializzazione? La 
parte più interessante della produzione umana va sempre verso il 
less, il meno. Come dice Epicuro, l'uomo deve vivere (felicemente). 
E per vivere l'uomo utilizza. Oltre un certo limite, però, non si 
utilizza più, si consuma. Ed è quel che è successo negli ultimi 
decenni. Oggi il benessere della società non coincide con 
consumismo. 
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Milano, Via San Paolo 12 - (BPM, Sala delle Colonne), mercoledì 15 luglio 2015, ore 9:30

Prosegue l’impegno dell’Osservatorio Green Economy ISTUD in collaborazione con la Commissione
Europea, con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e con la partnership scientif ica di Legambiente,
attraverso un nuovo evento istituzionale durante Expo Milano 2015 e dopo la pubblicazione dell’Enciclica di

Papa Francesco, "Laudato sì".
 
I conflitti del vecchio e nuovo secolo sono gli stessi. Da sempre. Nel mondo da un lato si divarica la divisione
tra ricchi e poveri, tra obesi e chi muore di fame e dall’altro lato c’è la crisi della natura. Va cambiato stile di
vita. E qui entra il Verde. Perché è green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, la scuola, il
comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Meglio star bene che avere
troppo. L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all’interno dei limiti.

Ne parleranno alcuni tra i massimi protagonisti del mondo che cambia, partendo dal nostro Paese, dal cantiere
Italia, osservando i tanti progetti realizzati e da costruire. 
Sarà anche l’occasione per presentare in anteprima il volume Made in ItalyGreen (Mondadori
Università) nelle librerie dal 3 settembre.

Iscrizione gratuita. Posti limitati. Partecipazione f ino a esaurimento posti in sala.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell' Istud.

Presentazione del volume "Made in ItalyGreen"
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entra in gioco il Verde, perché è green quello che ci circonda. Ne

parleranno alcuni tra i massimi protagonisti del mondo che
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Made in ItalyGreen, la risposta all’Enciclica "Laudato Sì"

Voltarsi indietro per andare avanti (quando il pane era polenta). Il ritorno all’agricoltura cos’è se non il, buon,
passato che ritorna? È lo spirito dell’Enciclica, Laudato sì, di Papa Francesco: “Il cibo c’è ma non tutti mangiano.
Basta paradossi dell’abbondanza”. L’ha detto anche in America Latina in questi giorni. Il Pontefice è sostenitore
dell’ecologia umana che poggia su quella frase che gli disse un vecchio contadino: Dio perdona sempre, gli
uomini talvolta, la natura mai. “Chi possiede la terra, possiede il Paese” è il principio ispiratore dell’ambientalista
Wendell Berry, alfiere del cibo buono, pulito e giusto. A Milano c’è Expo 2015, energia per la vita, nutrire il pianeta,
il food, l’alimentare, nelle sue diverse declinazioni, la Carta di Milano, termometro che misura la temperatura delle
responsabilità dei governi, la sharing economy e quello che ci gira intorno. In particolare quel “Nutrire il Pianeta” è
legato allo sviluppo sostenibile, alla difesa degli ecosistemi e della specie.

I conflitti del vecchio e del nuovo secolo sono gli stessi da sempre. Da un lato, si divarica la divisione tra ricchi e
poveri, tra obesi e chi muore di fame e, dall’altro lato, c’è la crisi della natura. Il mondo – ha scritto Parmenide – è
un totum simul, un tutto insieme, indivisibile. È un moto, una evoluzione, una trasformazione delle relazioni, dei
soggetti, che noi collochiamo dentro la grande pancia dell’Economia Verde.

Sostenibile vuol dire capace di futuro. L’approdo al nuovo corso, e contenitore, verde è lo stile di vita. È green
quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, come ti vesti, la scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione
delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Non può esistere una smart city con una cittadinanza stupida (e
nemmeno una città intelligente un po’ scema). Ed è inutile la tecnologia intelligente senza una comunità che la sa
e la vuole usare.

Conoscenza e consapevolezza sono di rigore se non vogliamo che i vantaggi delle metropoli intelligenti siano
solo per le élite più ricche e più colte. Sono i temi che, nelle iniziative di Expo in città, saranno affrontati a Milano,
mercoledi 15 luglio, nell’European Colloquium “Made in ItalyGreen“, organizzato da Fondazione Istud.

Rappresentanza a Milano della Commissione europea, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, partner
scientifico Legambiente: smart cities, eco quartieri, gli orti, i progetti che migliorano l’auto-organizzazione dei
cittadini, agro e bio energia, la crisi delle rinnovabili, e la loro evoluzione, la rete in fibra ottica, il mangiare sano,
lo spreco alimentare, riciclo e riutilizzo, l’economia della condivisione, il valore della terra, i neocontadini che
hanno scommesso sull’agricoltura senza chimica, alto/basso, nuovo/vecchio.  

Le nuove generazioni stanno cambiando radicalmente la società e la sua economia. I Millennials (le generazioni
del nuovo Millennio) possiedono sempre di meno e condividono sempre di più. Non comprano più auto perché
non è più uno status. È un semplice mezzo di trasporto. Vogliono, in centro città, la luce urbana, luoghi con
negozi, trasporti pubblici e ristoranti con il cibo buono e sano. Vogliono car e bike sharing. Meglio star bene
anziché avere troppo.

L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all’interno dei limiti. Non dobbiamo preoccuparci di
“quanto”, ma di “come” produrre stando attenti all’ambiente. De-materializzazione? La parte più interessante della
produzione umana va sempre verso il less, il meno. Come dice Epicuro, l’uomo deve vivere (felicemente). E per
vivere l’uomo utilizza. Oltre un certo limite, però, non si utilizza più, si consuma. Ed è quel che è successo negli
ultimi decenni. Oggi il benessere della società non coincide con consumismo.
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Expo 2015 – Enciclica “Laudate sì”   MADE IN ITALYGREEN

Food&Sharing Economy

European Colloquium

Prosegue l’impegno dell’Osservatorio Green Economy ISTUD in collaborazione con la Commissione

Europea, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e con la partnership scientifica di Legambiente,

attraverso un nuovo evento istituzionale durante Expo Milano 2015 e dopo la pubblicazione dell’Enciclica di

Papa Francesco, “Laudate sì“.

I conflitti del vecchio e nuovo secolo sono gli stessi. Da sempre. Nel mondo da un lato, si divarica la divisione

tra ricchi e poveri, tra obesi e chi muore di fame e, dall’altro lato, c’è la crisi della natura. Va cambiato stile di

vita. E qui entra il Verde. Perché è green quello che mangi, la casa in cui vivi, come ti muovi, la scuola, il

comune, il quartiere, l’illuminazione delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Meglio star bene che

avere troppo. L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all’interno dei limiti.

Ne parleranno alcuni tra i massimi protagonisti del mondo che cambia, partendo dal nostro Paese, dal

cantiere Italia, osservando i tanti progetti realizzati e da costruire. Sarà anche l’occasione per presentare in

anteprima il volume “Made in ItalyGreen” (Mondadori Università) nelle librerie dal 3 settembre.

Iscrizione gratuita. Posti limitati. Partecipazione fino a esaurimento posti in sala.

Scheda di iscrizione on line

Inserisci la parola chiave  

vedi tutte archivio Daily News

Daily News
Tekirdağ, 29 giugno 2015

Riciclo della carta: ecco il padiglione di

bicchieri...

Portland, 29 giugno 2015

Cemento green con il polistirolo

riciclato antiuragano...

Stanford, 29 giugno 2015

Fotovoltaico in molibdeno: un cristallo

per tutto lo spettro...

Cambridge, 29 giugno 2015

Inventata la turbina eolica silenziosa

come un gufo...

Roma, 29 giugno 2015

Legambiente presenta il Rapporto

Ecomafia 2015...

Riva Del Garda , 26 giugno 2015

Premio Rebuild: proclamati i migliori

progetti di riqualificazione...

Stevenson, 26 giugno 2015

Google ricicla una centrale a carbone

come data center...

Roma, 26 giugno 2015

In marcia dal Papa per il clima...

Bruxelles, 26 giugno 2015

Energie rinnovabili al 50% se

rispettiamo gli impegni sul clima...

Los Angeles, 26 giugno 2015

Dalla stampa 3D la supercar più

ecologica che ci sia...

0Share

Casa BPM (Sala delle Colonne - Banca Popolare di Milano) - Via San Paolo 12, Milano

T - 0323 933801

E

W

W

Mercoledì 15 luglio 2015 - Ore 9.30 - 13.00

Tipologia: convegno

Area:

Organizzato da: Fondazione ISTUD

Via San Paolo
12, 20121 Milano, Italia

Zoom

info@istud.it

http://www.istud.it/eventi/evento_green_2015.aspx

Ambiente Energia Mobilità Greenbuilding Smart City Ecodesign Innovazione Green Economy Cultura re-AUTO

Econormativa Eventi Miniguide AziendeGreen Blog #versoParigi2015 13milaMi piace
 Segui  

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se

continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok

http://www.rinnovabili.it/trentino/
javascript:void(0)
http://advert.rinnovabili.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=255__zoneid=1__cb=3c3a2b1bd2__oadest=http%3A%2F%2Fwww.onlyin.it%2F
http://www.rinnovabili.it/evento/madeinitalygreen129/rss/
http://www.rinnovabili.it/umbria/
http://www.rinnovabili.it/miniguide/
http://it-it.facebook.com/pages/Rinnovabiliit/129078800535
http://www.rinnovabili.it/marche/
http://twitter.com/#!/rinnovabiliit
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/
http://www.rinnovabili.it/toscana/
http://www.youtube.com/user/Rinnovabili1
http://www.rinnovabili.it/lazio/
http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/turbina-eolica-silenziosa-gufo-333/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.rinnovabili.it%2Fevento%2Fmadeinitalygreen129%2F&region=follow_link&screen_name=rinnovabiliit&tw_p=followbutton
http://www.rinnovabili.it/
http://www.rinnovabili.it/puglia/
http://www.rinnovabili.it/veneto/
http://www.rinnovabili.it/archivio-daily-news/
http://advert.rinnovabili.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=186__zoneid=3__cb=6a047eeda1__oadest=http%3A%2F%2Fwww.cobat.it%2F
http://www.rinnovabili.it/lombardia/
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/legambiente-apporto-ecomafia-2015-333/
http://www.rinnovabili.it/emilia/
http://www.rinnovabili.it/liguria/
http://advert.rinnovabili.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=255__zoneid=1__cb=67c0cf5686__oadest=http%3A%2F%2Fwww.onlyin.it%2F
http://www.rinnovabili.it/evento/madeinitalygreen129/
http://www.istud.it/up_media/masterform.asp?IDM=213
http://www.rinnovabili.it/valle-d-aosta/
http://www.rinnovabili.it/eventi/
http://www.rinnovabili.it/econormativa/
http://www.onlyin.it/
http://www.rinnovabili.it/ecodesign/
http://www.rinnovabili.it/energia/google-centrale-carbone-data-center-333/
https://plus.google.com/102737975719144047539/posts
http://www.rinnovabili.it/energia/google-centrale-carbone-data-center-333/
http://www.rinnovabili.it/sardegna/
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/riciclo-della-carta-padiglione-876/
http://www.rinnovabili.it/abruzzo/
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/riciclo-della-carta-padiglione-876/
http://www.rinnovabili.it/piemonte/
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.rinnovabili.it%2Fevento%2Fmadeinitalygreen129%2F
http://www.rinnovabili.it/mobilita/stampa-3d-supercar-ecologica-666/
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-in-molibdeno-cristallo-spettro-666/
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-in-molibdeno-cristallo-spettro-666/
http://www.istud.it/eventi/evento_green_2015.aspx
http://www.rinnovabili.it/green-economy/
http://www.rinnovabili.it/en/
http://www.rinnovabili.it/
http://www.rinnovabili.it/re-auto/
http://www.rinnovabili.it/energia/
http://www.rinnovabili.it/ambiente/
http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/turbina-eolica-silenziosa-gufo-333/
http://www.rinnovabili.it/sicilia/
http://www.rinnovabili.it/energia/energie-rinnovabili-mpegni-clima-333/
http://www.rinnovabili.it/campania/
http://www.rinnovabili.it/calabria/
http://www.asja.biz/
http://www.rinnovabili.it/friuli/
http://www.rinnovabili.it/versoparigi2015/
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/premio-rebuild-riqualificazione-876/
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/cemento-green-polistirolo-riciclato-876/
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/cemento-green-polistirolo-riciclato-876/
http://www.rinnovabili.it/smart-city/
http://www.rinnovabili.it/newsletter/
http://www.rinnovabili.it/aziende/
http://www.rinnovabili.it/greenbuilding/premio-rebuild-riqualificazione-876/
http://www.rinnovabili.it/cultura/
http://www.rinnovabili.it/archivio-giornaliero-daily-news/
http://www.rinnovabili.it/energia/energie-rinnovabili-mpegni-clima-333/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=172525162793917&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.rinnovabili.it%2Fevento%2Fmadeinitalygreen129%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/legambiente-apporto-ecomafia-2015-333/
http://blog.rinnovabili.it/
http://www.rinnovabili.it/mobilita/
http://www.rinnovabili.it/eventi/
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/in-marcia-dal-papa-per-il-clima-666/
http://www.rinnovabili.it/mobilita/stampa-3d-supercar-ecologica-666/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.rinnovabili.it%2Fevento%2Fmadeinitalygreen129%2F&text=MADE%20IN%20ITALYGREEN&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.rinnovabili.it%2Fevento%2Fmadeinitalygreen129%2F%23.VZEIUjwYIhs.twitter&via=Rinnovabili
http://www.rinnovabili.it/categoria-eventi/in-marcia-dal-papa-per-il-clima-666/
http://www.rinnovabili.it/basilicata/
http://www.rinnovabili.it/molise/
http://www.rinnovabili.it/
mailto:info@istud.it
http://www.rinnovabili.it/innovazione/


Chi siamo Contattaci

Mission Comitato Scientif ico

Link Partner

Archivio Storico Area Riservata

Con il Patrocinio di:

E' vietata la riproduzione anche parziale degli articoli pubblicati in questo sito. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

© 2010 Rinnovabili.it C.F./P.IVA.: 09572171008 - Autorizz. del Tribunale di Roma n° 257 del 18.07.05

I Correlati

No related posts.
Sondaggio

Map data ©2015 GoogleSegnala un errore nella mappa

 determinerà in tutto il mondo una riflessione sui

grandi temi ambientali

 può accelerare la conversione ecologica della

comunità cattolica

 influenzerà positivamente l’esito dei negoziati

climatici della COP21

 è una bolla mediatica destinata a esaurirsi

nell’arco di pochi giorni

Vai ai risultati

L’enciclica sull'ambiente di Papa Francesco:

4.810,74
(+3,2%)

http://www.aiee.it/
http://www.comitatoifi.it/
http://www.rinnovabili.it/link/
http://www.assolterm.it/
http://www.wwf.it/
http://www.assosolare.org/
https://maps.google.com/maps?ll=45.466039,9.193427&z=16&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
http://www.rinnovabili.it/storico/
http://www.rinnovabili.it/comitato-scientifico/
http://www.rinnovabili.it/chi-siamo/
http://www.amicidellaterra.it/
http://www.federesco.org/
http://www.rinnovabili.it/wp-admin/
http://www.fiper.it/
http://www.isesitalia.it/
http://www.anteritalia.org/
http://www.assorinnovabili.it/
http://www.gse.it/Pagine/default.aspx
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9mYHVAiRVaTCNYPHiQbE5YHwCo3p5ukFlYHRyNYBxdrM6Z0DEAEgxI-YImD9gpGE6BGgAfOeqMkDyAECqQJgrSkz1pyyPuACAKgDAcgDmQSqBL0BT9BQysdjNkumIyHecq2Ybkn9xIGnife7-URVnT9WN2AROI5MdMn19uVgg5d1UB8yNTYEbwmxC6075LIUpCkpjylJwXIg5G4cShjOl2dGBavCe_YQ1KMBAwyBSHnsHeG6-OUm1ZHjqA3xmHXen-D-CGywR4KnysH6YGG_FglHyUFJ87Q3bnymgs5dk-dMeaiUr2M_80z4dD_qoIzKH0ZUBpVLki30wOpVnCrzcMVfygmdL6Gie8my7CprVg7S4AQBiAYBoAYCgAf14Nc2qAemvhvYBwE&num=1&cid=5Gj8newZKKIpdBWs8L31w97b&sig=AOD64_2jSvq4DWDOP_G8COqeCNFOUT4ICQ&client=ca-pub-8506329927151448&adurl=http://www.copernicomilano.it/
http://www.assoesco.org/home/
http://www.rinnovabili.it/contattaci/
http://www.anev.org/
http://www.rinnovabili.it/mission/
http://www.acea.it/Home.aspx
http://www.rinnovabili.it/partner/
https://www.google.com/maps/@45.4660387,9.1934275,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
http://www.federpern.it/
http://www.legambiente.it/
http://www.fire-italia.it/
http://advert.rinnovabili.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=123__zoneid=33__cb=434e038ef8__oadest=http%3A%2F%2Fwww.treedom.net%2F%3Flang%3Dit%26section%3Dcommunity%26page%3Dbusiness%26id%3D2733310
http://www.assocostieribiodiesel.com/
http://www.gifi-fv.it/cms/
http://advert.rinnovabili.it/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=123__zoneid=33__cb=5dd3c69f89__oadest=http%3A%2F%2Fwww.treedom.net%2F%3Flang%3Dit%26section%3Dcommunity%26page%3Dbusiness%26id%3D2733310






7/7/2015 Made in ItalyGreen, l'evento green di Expo

http://www.lettera43.it/stili-vita/made-in-italygreen-a-milano-un-workshop-sulla-green-economy_43675177782.htm 1/6

TEMI CALDI CRISI GRECA TERRORE ISIS CAOS MIGRANTI

Stili di vita

Le ultime notizie, gli speciali e gli approfondimenti sugli stili di vita

06 Luglio 2015

RIFORMA DELLA SCUOLA MAFIA CAPITALE

Martedì , 07 Luglio 2015 - 16.47

Home » stili-vita » Made in ItalyGreen, a Milano un workshop sulla green economy

APPUNTAMENTO

Made in ItalyGreen, a Milano un
workshop sulla green economy
Come cambia l'Italia del Verde? Ce lo spiega il 15 luglio un evento
organizzato dall'Osservatorio Istud.

Nutrire il pianeta, ma in modo green.

Mercoledì 15 luglio dalle 9.30 alle 13, in via San Paolo 12 a Milano (Sala delle

Colonne - Banca Popolare di Milano), si terrà un workshop dal titolo 'Made in

Italy green' dedicato all'ambiente.

Continua quindi l’impegno dell’Osservatorio Green Economy Istud  in

collaborazione con la Commissione Europea, con il Patrocinio del Ministero

dell'Ambiente e con la partnership scientifica di Legambiente, attraverso un

L'evento è in programma per mercoledì 15 luglio.
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nuovo evento istituzionale durante Expo Milano 2015 e dopo la pubblicazione

dell’Enciclica di papa Francesco, 'Laudate sì'.

LA CRISI DELLA NATURA. Gli organizzatori dell'evento partono dal

presupposto che «i conflitti del vecchio e nuovo secolo sono gli stessi, da

sempre. Nel mondo, da un lato, si divarica la divisione tra ricchi e poveri, tra

obesi e chi muore di fame e, dall’altro lato, c’è la crisi della natura. Va

cambiato stile di vita. E qui entra il Verde. Perché è green quello che mangi, la

casa in cui vivi, come ti muovi, la scuola, il comune, il quartiere, l’illuminazione

delle strade, la pattumiera, le relazioni sociali. Meglio star bene che avere

troppo. L’utopia del futuro sarà quella di vivere in modo elegante all’interno

dei limiti».

ISCRIZIONE GRATUITA. A presentare il workshop ci saranno alcuni tra i

massimi protagonisti del mondo che cambia, partendo dal nostro Paese. Sarà

anche l’occasione per presentare in anteprima il volume Made in

ItalyGreen  (Mondadori Università) nelle librerie dal 3 settembre. L'iscrizione

all'evento è gratuita. La partecipazione è garantita fino all'esaurimento dei

posti in sala.

© RIPRODUZIONE RISERVATATweet 5 0 10Like

CRONACA CRONACA

CRONACA ECONOMIA
INTERNA

LA NOVITÀCRONACA

http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lettera43.it%2Fstili-vita%2Fmade-in-italygreen-a-milano-un-workshop-sulla-green-economy_43675177782.htm
http://www.lettera43.it/archiviovideo/donne-protagoniste-a-expo-con-women39s-weeks-sino-al-10-luglio---il-video_43675176905.htm
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lettera43.it%2Fstili-vita%2Fmade-in-italygreen-a-milano-un-workshop-sulla-green-economy_43675177782.htm&text=Made%20in%20ItalyGreen%2C%20a%20Milano%20un%20workshop%20sulla%20green%20economy&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lettera43.it%2Fstili-vita%2Fmade-in-italygreen-a-milano-un-workshop-sulla-green-economy_43675177782.htm%23.VZvmeYCYx1U.twitter&via=Lettera43
http://www.lettera43.it/archiviovideo/usa-festeggiano-4-luglio-a-expo-parata-di-banda-e-cheerleader---il-video_43675177654.htm
http://www.lettera43.it/attualit/expo-da-sei-milioni-di-visitatori-martina-benefici-per-milano---la-notizia_43675177611.htm
http://www.lettera43.it/archiviovideo/gualtiero-marchesi-expo-una-bella-cosa-i-francesi-ci-imitano---il-video_43675177706.htm
http://www.lettera43.it/attualit/expo-da-sei-milioni-di-visitatori-martina-benefici-per-milano---la-notizia_43675177611.htm
http://www.lettera43.it/archiviovideo/usa-festeggiano-4-luglio-a-expo-parata-di-banda-e-cheerleader---il-video_43675177654.htm
http://www.lettera43.it/archiviovideo/donne-protagoniste-a-expo-con-women39s-weeks-sino-al-10-luglio---il-video_43675176905.htm
http://www.lettera43.it/archiviovideo/gualtiero-marchesi-expo-una-bella-cosa-i-francesi-ci-imitano---il-video_43675177706.htm
http://www.lettera43.it/tecnologia/scenari/expo-street-view-scala-le-dolomiti_43675177328.htm
http://www.lettera43.it/attualit/a-expo-le-nonne-solari-messicane-di-enel-green-power---la-notizia_43675177522.htm
http://www.lettera43.it/tecnologia/scenari/expo-street-view-scala-le-dolomiti_43675177328.htm
http://www.lettera43.it/attualit/a-expo-le-nonne-solari-messicane-di-enel-green-power---la-notizia_43675177522.htm









