Da scarti a risorse:
per un pianeta che sia la
nostra casa comune
PRIMA

SETTIMANA ECOVIRTUOSA
DELLA CASA DELLA CARITÀ

DAL 4 AL 10 LUGLIO
CASA DELLA CARITÀ
VIA FRANCESCO BRAMBILLA, 10
MILANO

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con:

Grazie al contributo di:

SETTIMANA ECOVIRTUOSA
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 4 LUGLIO
18:30 - Cambiamento climatico e finanza etica.
Incontro con Guido Viale e Mario Agostinelli dell’Associazione
Laudato si’ e Aldo Bonati di Etica SGR.
20.30 Plastica.
Proiezione del documentario "A plastic ocean" di Craig Leeson,
seguito da dibattito con Francesco Cara, imprenditore e
ambientalista di Raggio Verde, e Stefano Costa
dell'Associazione Via Padova Viva.
VENERDÌ 5 LUGLIO
18.00 - Finanza etica.
Dialogo tra Anna Fasano, presidente di Banca Etica, e don
Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità.
Modera: Paolo Lambruschi, Avvenire
Presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare
lombarda Norme per la valorizzazione, la promozione e il
sostegno dell'economia sociale e solidale. A cura del comitato
promotore.
21.00 - Spettacolo.
Monologo comico a tema ecologia e ambiente, per ridere e
sdrammatizzare un po'... a cura di Matteo Zaffarano
Concerto di musica popolare con il gruppo Jentu de pizzica.
SABATO 6 LUGLIO
10-17.00 - Tavola rotonda.
Presentazione del Documento programmatico "Un’alleanza per
il clima, la Terra e la giustizia sociale" dell’Associazione Laudato
si’.
DOMENICA 7 LUGLIO
13-18.00 - Pic nic condiviso.
In collaborazione con l’Associazione Vivi Adriano.
Partecipano: l’Associazione Via Padova Viva e CORE-lab.
Ritrovo al Parco Adriano nell'area picnic all'ingresso di via
Trasimeno. Ognuno porterà qualcosa da mangiare che verrà
condiviso con gli altri. Gradito materiale compostabile o
riutilizzabile (no plastica!).
Attività per bambini e adulti, giochi con materiale di riciclo, il
“cruciverbone”, laboratorio di “guerrilla gardening” a cura di
CORE-lab, danze popolari di GenitoriAttivi.
LUNEDÌ 8 LUGLIO
18:30 - Acqua pubblica.
Incontro con Luca Montani di Metropolitana Milanese e Cinzia
Thomairez del Comitato italiano del Contratto Mondiale
sull’Acqua.

MARTEDÌ 9 LUGLIO
17.30 -20.45 - Elogio delle erbacce.
Un approccio ecologico al tema delle migrazioni con Mauro
Ferrari, docente presso il Master "Immigrazione"
dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
Un erbario in costruzione. Attività di raccolta e
mappatura delle erbacce a cura di Sebastian Brocco di
Core-Lab.
Fertili incolti, spumeggiante biodiversità: il terzo
piatto. Esplorazione urbana con degustazione guidata a
cura di Annalisa Malerba per Bassoprofilo.
Prenotazione obbligatoria a
eventi@casadellacarita.org
21.00 - Economia solidale e sociale.
Incontro con:
Davide Biolghini, presidente di Co-energia: Patti e progetti
collaborativi di Economia Solidale;
Gennaro Pepe, presidente di BuonMercato: Come è nato e
cosa fa un 'superGAS';
Patrizio Monticelli, coPresidente di RES Lombardia:
Risultati della raccolta firme per la proposta di legge
lombarda per l'Economia Sociale e Solidale.
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
18.00 - Un'altra economia è possibile: il nostro
capitale, le relazioni!
Sergio Venezia di CO-Energia conduce in un percorso tra
relazioni e filiere solidali, patti di mutualità tra produttori e
consumatori.
Conosceremo la storia di Massimo Tomasoni e di come i
suoi clienti hanno salvato la sua azienda. Proiezione del
video sul progetto SPIGA&MADIA di DES Brianza.
Disegniamo un patto: i GAS, RES Lombardia, Tomasoni e
Casa della carità.
Degustazione di formaggi bio del caseificio Tomasoni.
Gradita prenotazione a eventi@casadellacarita.org
21.00 - Emergenza climatica.
Quali gli impegni e le proposte dopo la dichiarazione di
emergenza climatica e ambientale da parte del Comune di
Milano?
Partecipano:
Giuseppe Sala, sindaco di Milano,
Carlo Monguzzi, consigliere del Comune di Milano,
don Virginio Colmegna, presidente Casa della carità,
Tiziana Bandini, Fridays for Future.
Modera: Piero Colaprico, Repubblica Milano

20.00 Buffet bio
A cura dello chef Davide Sobacchi.
20.30 - Mobilità sostenibile.
Proiezione del documentario “Bikes vs cars” di Fredrik Gertten e
dibattito con Paolo Pinzuti, direttore editoriale Bikeitalia.it.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito
Per informazioni: eventi@casadellacarita.org
Il logo della Settimana Ecovirtuosa è stato realizzato dagli ospiti di Casa della carità durante i laboratori di grafica e terapeutica artistica

