
Associazione “Sabrina Sganga”, Controradio, Controradio Club presentano la 
II edizione del Premio giornalistico dedicato al consumo critico intitolato a 

SABRINA SGANGA "Questione di Stili 2014"

con il contribuito di 
Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Regione Toscana, Cospe, Fà la cosa Giusta, 

Unicoop Firenze, Cesvot, Publiacqua, Banca Etica, Oxfam
e con il Patrocinio dell'Università degli Studi di Firenze

SABATO 7 GIUGNO 2014
LE MURATE - FIRENZE

CONVEGNO E PREMIAZIONE A PARTIRE DALLE 18:00

IN DIRETTA SU CONTRORADIO
Conducono la diretta/premiazione: Raffaele Palumbo e Camilla Lattanzi

PROGRAMMA: 
• ore 18:00 
La diretta si apre con una intervista alla vincitrici dell'anno scorso: Carlotta Garancini, Giulia 
Dedionigi, Simona Peverelli

• ore 18:10 
Interventi: Le innovazioni nel Consumo critico

Contiamoci.com: una comunità di grandi idee a basso impatto 
Relatrice: Greta Golia, Torino
Contiamoci è una comunità on-line che inventa, collauda, scambia e diffonde le buone abitudini 
pratiche che riducono i danni all’ambiente. Contiamoci permette di condividere esperienze di 
persone attente alla sostenibilità ambientale e all’ecologia del quotidiano, che attuano 
cambiamenti e mettono in pratica comportamenti e scelte di vita “green”. E’ un luogo di racconti, 
dove la condivisione diventa lo strumento che permette a un numero sempre maggiore di persone 
di fare scelte via via più consapevoli. http://contiamoci.com/

L'esperienza dei Restart Pary 
Relatrice: Gianna Papi
The Restart Project nasce a Londra nel 2012, per organizzare eventi/laboratorio per riparare 
dispositivi elettronici o elettrodomestici. L'obiettivo non è offrire delle riparazioni gratuite, ma 
sconfiggere l'obsolescenza programmata e recuperare la manualità in una società in cui prevale la 
logica dell'usa e getta. L'iniziativa si è diffusa in poco tempo in tutto il mondo, fino ad approdare 
anche a Firenze. http://www.liberainformatica.it/category/restart-party/, 
http://therestartproject.org/

Lofoio: una bottega in via del Campuccio, uno spazio MAKER a Firenze 
Relatrice: Francesca Lupo
Lofoio propone un intreccio virtuoso d’informatica, creatività, progettazione, artigianato, fai-da-te. 
Utopia, divertimento e produzione a chilometri zero. Il tutto in gruppo, scambiandosi idee e 
conoscenze, lasciando ogni progetto aperto a perfezionamenti, coerentemente alla filosofia dei 
makers e delle produzioni "2.0 user generated". http://www.lofo.io/
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Consumo critico, usa e getta e responsabilità dei produttori
Relatore: Rossano Ercolini, Presidente Zerowaste Europe e vincitore del “Goldman 
Environmental Prize”
Rifiuti Zero è un percorso a favore di una civiltà a spreco zero che va oltre il riciclo e lo spreco. E’ 
un cammino per uscire fuori dall’inciviltà dell’usa e getta. Per questo, oltre al coinvolgimento delle 
comunità chiamate a svolgere un consumo critico e ad impegnarsi per le raccolte differenziate, i 
produttori vanno responsabilizzati, sia per i prodotti "usa e getta" che per gli errori di 
progettazione, con nuove soluzioni al problema da loro generato.

21 giorni nell’Eden per costruire un mondo diverso a tavola 
Relatrice: Aida Vittoria Eltanin (EVA)
21 giorni sono il tempo necessario perché il corpo si adatti a una nuova abitudine. E se una nuova 
abitudine alimentare è anche migliore per la propria salute, riduce l’impatto ecologico e salva la 
vita a milioni di animali, si ha la sensazione di aver contribuito a realizzare il paradiso in terra. Alla 
sua seconda edizione “21 giorni nell’Eden” conta quasi 6000 aderenti che ogni giorno 
sperimentano, commentano e crescono insieme grazie a questo viaggio nell’utopia a portata di 
piatto. Aida ci spiegherà come è nata questa iniziativa e in cosa consiste il suo successo.

• ore 18:50 
Intervento di Anna Meli sui lavori arrivati, e su tutti i dettagli che hanno caratterizzato questa 
edizione

• ore 19:00 
VIDEOMESSAGGIO: Francuccio Gesualdi, Il senso del Consumo critico oggi.
Francesco Gesualdi, Presidente della Giuria del Premio Sabrina Sganga è stato allievo di don 
Lorenzo Milani a Barbiana. Dopo aver vissuto due anni in Bangladesh, dal 1985 coordina il Centro 
Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano (Pisa) che diffonde in Italia la pratica del consumo critico. 
Con il suo gruppo ha ideato e redatto la “Guida al consumo critico” e ha coordinato numerose 
campagne di pressione nei confronti del potere politico e di multinazionali quali: Nike, 
Chicco/Artsana, Ciquita e Del Monte. E' stato, assieme ad Alex Zanotelli, tra i promotori della 
Rete di Lilliput.

• ore 19:15 
Premiazione, menzioni speciali, lettura delle motivazioni, consegna dei premi, targhe e 
pergamene
ore 19:30 fine della prima parte della giornata di premiazione e della diretta radiofonica di 
Controradio

• ore 19:35 
Al Caffè Letterario Le Murate: Proiezione del video vincitore della prima edizione, con Marco 
Quinti e Lorenzo Guadagnucci

• ore 21:15 
In piazza a Le Murate, Concerto con
Il Silenzio del Mare, Secondo Appartamento, Enrico Fink e i Canti Erranti

In diretta su Controradio, presenta Marta DJ.

Media Partner
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