Sabrina Sganga

Con il contributo di:

Associazione “Sabrina Sganga”,
Controradio, Controradio CLUB
Presentano la II° edizione del

Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti

Il suo impegno è stato rivolto al racconto
della trasformazione, dando voce a tutti
coloro che hanno messo in pratica esperienze
significative di “altra economia” o scelte di
vita originali e capaci di aprire strade nuove.

Anche quest’anno Controradio, Controradio Club e
l’Associazione Sabrina Sganga promuovono la seconda
edizione del Premio Giornalistico “Questione di Stili”.
Tale premio intende valorizzare e promuovere le
attività di ricerca, indagine giornalistica, reportage,
nell’ambito del Consumo Critico, degli aspetti sociali
ed ambientali della produzione, del risparmio
responsabile, degli stili di vita ispirati a principi di
mutualità, sostenibilità, solidarietà, delle forme di
impegno individuale e collettivo finalizzato al
superamento di situazioni di degrado sociale ed
ambientale legato al consumo e alla produzione.
La Giuria prenderà in esame due tipologie di lavori in
due sezioni diverse: la prima intende premiare un
Progetto Giornalistico ancora da realizzare,
permettendo al vincitore di attuarlo grazie al sostegno
economico del premio; la seconda sezione riguarda il
miglior servizio fotografico realizzato e pubblicato
nell’anno 2013.

MEDIA PARTNER:

Premio giornalistico

Sabrina Sganga

con la collaborazione di:

Questione
di stili

Premio giornalistico

Sabrina Sganga

Questione di stili

www.premiosabrinasganga.it
facebook.com/PremioGiornalisticoSabrinaSganga
twitter.com/PremioSganga

Progetto grafico: Open Lab, Firenze

Ha lavorato per più di quindici anni come
giornalista di Controradio, emittente toscana
del circuito Popolare Network.
Si è occupata lungamente degli Stili di Vita
ossia della necessità di ridurre e cambiare i
consumi in una logica di giustizia sociale, di
tutela dei diritti, di salvaguardia
dell’ambiente.

7 giugno
ore 18:00
Le Murate,
Firenze

“Consumo critico, etica, ecologia:
Idee e progetti
per un’altra società”

LE INNOVAZIONI
NEL CONSUMO CRITICO

Consumo critico, usa e getta e
responsabilità dei produttori

Programma

Presidente Zerowaste Europe e vincitore del “Goldman
Environmental Prize”

18:00

diret ta

In diretta su Controradio.
Conducono la diretta/premiazione:
Raffaele Palumbo e Camilla Lattanzi.

intervista alle vincitrici della passata
edizione: Carlotta Garancini,
Giulia Dedionigi, Simona Peverelli
con: Lorenzo Guadagnucci

Relatore: Rossano Ercolini,

Rifiuti Zero è un percorso a favore di una civiltà senza
sprechi che va oltre il riciclo. È un cammino per uscire
dall’inciviltà dell’usa e getta.
http://zerowasteitaly.blogspot.it/

19:15
Premiazione, menzioni speciali, lettura
delle motivazioni, consegna dei premi,
targhe e pergamene

19:35
Caffè Letterario Le Murate

21 giorni nell’Eden per costruire un
mondo diverso a tavola

proiezione del video vincitore della
prima edizione

Relatrice: Aida Vittoria Eltanin (EVA)

con Marco Quinti e Lorenzo Guadagnucci

“21 giorni nell’Eden” è un gruppo Facebook con quasi 6000
aderenti che per 21 giorni hanno sperimentato la
transizione dall'alimentazione carnista a quella vegana. Un
viaggio nell’utopia a portata di piatto.
https://www.facebook.com/aida.eltanin

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.
http://contiamoci.com/

L'esperienza dei Restart Party
Relatrice: Gianna Papi

Sulla scorta del Restart Project, nato a Londra nel 2012, anche
a Firenze vengono organizzati eventi/laboratorio per riparare
dispositivi elettronici o elettrodomestici.
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, coerentemente alla
filosofia dei makers e delle produzioni "2.0 user generated".
http://www.lofo.io/

21:15
18:50
un bilancio della seconda edizione
Intervento di Anna Meli sui lavori arrivati e su tutti i
dettagli che hanno caratterizzato questa edizione

concerto

Concerto con:
il Silenzio del Mare, Secondo
appartamento, Enrico Fink e i Canti
Erranti.
In diretta su Controradio,
presenta Marta DJV

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. È stato, assieme ad Alex Zanotelli, tra i promotori
della Rete di Lilliput.

GIURIA del premio:
Annalisa De Luca, Rossano Ercolini, Stefano Floris,
Francesco Gesualdi (presidente), Oliver Haag,
Camilla Lattanzi, Luigi Lombardi Vallauri,
Marco Quinti, Vera Sganga.

DIREZIONE ORGANIZZATIVA:
Filippo Del Campana, Marco Imponente,
Anna Meli (Segretaria Generale del Premio),
Raffaele Palumbo, Laura Piccioli.

