
Luoghi Incontri e date

Gli appuntamenti - ore 14,30

VENEGONO Come cambiare il mondo 
SUPERIORE con i nuovi stili di vita

Istituto dei
Padri Comboniani 14 ottobre 2015

COMO Il consumo 
responsabile

Casa Divina
Provvidenza
“don Guanella” 29 ottobre 2015

BUSTO Consumi  
ARSIZIO e scelte etiche

Salone 
CISL 25 novembre 2015

ERBA Donne al centro 
del cambiamento 
nei consumi

RSA “Cà Prina” 3 dicembre 2015

COORDINAMENTO DONNE FNP dei LAGHI

Benessere
individuale e sociale

...per un consumo
intelligente

Per maggiori informazioni 
rivolgersi agli uffici della 

FNP CISL dei LAGHI

• Via Rezzonico, 34 - Como
Tel. 031 304000
Fax. 031 301974

• Via B. Luini, 5 - Varese
Tel. 0332 240115
fax. 0332 242117

Indirizzo posta elettronica
pensionati.laghi@cisl.it
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1° INCONTRO

Come cambiare il mondo
con i nuovi stili di vita

2° INCONTRO

Il consumo
responsabile

3° INCONTRO

Consumi
e scelte etiche

4° INCONTRO

Donne al centro del
cambiamento nei consumi

TEMI DEGLI INCONTRI RELATORI

Padre Adriano Sella
Missionario per la pastorale dei “nuovi stili di vita”

Anna Matilde Tombini
Segretaria FNP CISL Lombardia

Flavio Merlo
Ricercatore Università Cattolica di Milano

Marisa Mentasti
Adiconsum Varese

Sonia Bianchi
Banco di Solidarietà - Como

Caterina Valsecchi
Segretario Generale FAI CISL dei Laghi

Daniela Salvetti
Bottega Macondo

Mario frigerio
Associazione Sir Jhon

Isabella Somaglia
GAS Malnate “Pomdatera”

Fiorella Morelli
Responsabile Coordinamento Donne USR Lombardia

Esperienze femminili di buone pratiche

Expo Milano 2015 ha posto 
all’attenzione del mondo un tema 
di grande rilevanza 
“Nutrire il pianeta-Energia per la vita”.
Il sindacato che ha come obiettivi 
la tutela individuale e collettiva, 
in una prospettiva 
di benessere individuale e sociale, 
non poteva sottrarsi alla sfida culturale 
lanciata da EXPO 
Parlare di cibo, infatti, significa 
spingere il nostro sguardo 
verso orizzonti più ampi e solidali: 
vuol dire affrontare il tema 
della fame e dello spreco alimentare, 
considerare l’uso delle risorse 
e le relazioni con gli altri esseri viventi 
della Terra, comprendere 

che le nostre scelte economiche, 
politiche, tecniche hanno conseguenze
sul fronte della sostenibilità ambientale 
e sul piano etico.
La FNP CISL dei LAGHI, in collaborazione
con ANTEAS, ed avvalendosi 
del contributo di ADICONSUM e della FAI
CISL, ha attivato il progetto Benessere 
individuale e sociale  per affrontare 
gli aspetti del consumo consapevole 

ed etico, sintetizzati nello slogan 
“Verso un consumo intelligente”. 
Il percorso informativo prevede 
quattro incontri con esperti, articolati 
sul territorio di Como e di Varese con lo
scopo di promuovere scelte più 
consapevoli e  pratiche di cittadinanza
attiva per favorire una maggiore 
inclusione e giustizia sociale 
in una dimensione ecosostenibile.
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