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del vivere e dell’abitare

FiREnzE, 3 oTTobRE 2009
AudiToRiuM ConSiglio REgionE ToSCAnA - via Cavour, 4
 
oRE 9,30 - inizio dei lavori e Saluti istituzionali

oRE 9,45 - 11,00 - Relazioni

oRE 9,45 

PiETRo novElli
Responsabile Settore strumenti valutazione integrata e sviluppo sosteni-
bile Regione Toscana
“Edilizia: la sostenibilità nel nuovo e nel recupero-riuso”

oRE 10,00
Enio PARiS
Docente Università di Firenze, Facoltà di Ingegneria
“Gli insediamenti territoriali e i rischi da eventi naturali”

oRE 10,15 
AndREi vASSiliEv
Docente della Togliatti State University
“Il vivere e l’abitare in Russia: altre realtà, altre prospettive?”

oRE 10,30
nESTuCCi MARCo
Presidente Istituto Nazionale Bio-architettura , sezione di Firenze 
“Bioarchitettura: un’opportunità per il futuro”

oRE 10,45
MASSiMiliAno nEgRi 
Philips S.p.a. Divisione Lighting
“Luce sostenibile per il futuro delle Città” 

oRE 11,00
lAuRA bElloni
Psichiatra Responsabile Centro riferimento regionale criticità relazionali
AngElo AvAREllo
Psicologo Centro riferimento regionale criticità relazionali
 “Il vivere nell’abitare” 

Programma:
La sostenibilità, intesa nella sua massima estensione, può essere con-
cettualizzata come l’insieme dei co-efficienti in grado di mantenere in-
definitamente in equilibrio uno stato o un processo.

Il termine, in ecologia, denota la capacità di un ecosistema di preser-
vare il futuro dei processi ecologici, salvaguardando la biodiversità e la 
produttività.

La norvegese Gro Harlem Bruntland (1987) - nel rapporto che ne pren-
de il nome - ha definito lo sviluppo sostenibile, come “uno sviluppo che 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle ge-
nerazioni future di soddisfare i propri bisogni”.

Formulazione che - ad oltre vent’anni di distanza dal Rapporto - per la 
sua semplicità e per il suo antropocentrismo, risulta superata da altre 
definizioni, ma, purtroppo, non nei comportamenti e nei fatti. Anche 
in considerazione di ciò, la sostenibilità è il tema conduttore delle ini-
ziative che l’Assessore alle Politiche di Tutela dei consumatori e utenti 
della Regione Toscana e le associazioni di tutela e promozione dei diritti 
hanno  scelto per la sesta edizione (2009) de  lA ToSCAnA dEi Con-
SuMAToRi.

Questo convegno - che è il primo dei tre in programma - si propone di 
declinare la sostenibilità sotto i profili del vivere e dell’abitare, cercan-
do di individuare problemi, interrelazioni e, possibilmente,  di indicare 
soluzioni, in una prospettiva che consideri l’umanità, nei suoi insedia-
menti, come parte che incide in profondità nell’eco-sistema.

L’evento si svilupperà attraverso:

l’illustrazione di elaborati che affronteranno le diverse dimensioni  •	
del tema;
la presentazione di esperienze positive e buone pratiche;•	
una tavola rotonda, nella quale i vari attori potranno entrare nel  •	
merito di tesi ed esperienze.

Rientra fra gli scopi di questa e delle altre iniziative de La Toscana dei 
Consumatori il coinvolgimento consapevole e responsabile di tutti gli 
attori che possono e devono concorrere alla salvaguardia di questo no-
stro “condominio”, che chiamiamo Terra.

oRE 11,15 - 11,45 - Esperienze, impegni, propositi
 
PAolo biAnCiARdi 
Direttore Generale Newcolle S.r.l. 
“la fabbrichina: un caso di riqualificazione urbana per la 
rivitalizzazione socio culturale della città”

dinA PASquAlETTi  
Associazione Cohousing in Toscana
“Cohousing: prospettive e problemi” 

giuSEPPE RoMAno 
Comandante Vigili del Fuoco di Firenze
 “Vivere ed abitare: la sicurezza nella sostenibilità”

oRE 12,10 - Tavola Rotonda 

EugEnio bARonTi- Assessore regionale alla ricerca, 
università, casa, politiche tutela dei consumatori

PAolo bRogioni
Rappresentante ANCI Toscana (Associazione nazionale comuni italiani) 
Sindaco Comune Colle Val D’Elsa

STEFAno vARiA
Presidente ANCE Toscana (Associazione nazionale costruttori edili)

PAolo dEllA quEvA
Presidente Ordine Provinciale degli Ingegneri Firenze 

gRAziA AnToniETTA SiMonE 
Segretario regionale Adiconsum Toscana
 
oRE 13,30 - Conclusione lavori


