LE SFIDE
DEL LAVORO

nella transizione ecologica
“Ripensare l’economia non significa trovare
quella giusta (perché non esiste),
ma sceglierne o crearne una che sia il più
possibile utile al nostro scopo – che rispetti
il contesto in cui ci troviamo, i valori che
custodiamo e gli obiettivi che abbiamo”

3.
Alimentazione

Giovedì 13 ottobre 2022
Ore 18.00
Salone OCST
Via S.Balestra 19
6900 Lugano

Kate Raworth, L’economia della ciambella

La transizione ecologica implica un cambiamento
di prospettiva: come consumiamo, dove
acquistiamo, come produciamo, che energia
utilizziamo, come ci muoviamo... Tutto questo si
scontra con le nostre abitudini e le nostre
esigenze come cittadini, come lavoratori, come
consumatori, con l’impostazione della nostra
economia e della nostra società.

Date degli incontri:

venerdì 29 aprile 2022

Il problema è complesso quindi non esiste
una soluzione giusta, piuttosto tante soluzioni
praticabili. Per capire in che direzione
andare approfondiamo alcuni argomenti legati
alla transizione ecologica nell’ottica della
valorizzazione del lavoro e delle competenze
delle persone.

1. Energia

9 giugno 2022

2. Abbigliamento

13 ottobre 2022

3. Alimentazione

novembre 2022

4. Trasporti e mobilità

marzo 2023
1 maggio 2023

5. Riparazione
6. Incontro conclusivo

Iscrizioni tramite
QR-code o qui:

3.
Alimentazione

Anche il settore della produzione e del consumo di cibo
evidenzia uno spreco spaventoso di risorse a vari livelli:
il 30% di quanto prodotto viene buttato al momento della
produzione. Un ulteriore 50% di spreco di quanto resta
avviene a livello di distribuzione e di consumo. Lo spreco è
molto ridotto quando la produzione, la lavorazione e la
distribuzione degli alimenti avvengono a livello locale.
Cosa si può fare di più per favorire maggiormente
la produzione e la lavorazione di alimenti a livello locale?
Invitati:

• Alice Croce, presidente della Federazione

Orto-Frutticola Ticinese (FOFT) - TIOR Sa

• Alessandro Fontana, Tecnico di molitoria e

direttore Mulino Maroggia SA

Iscrizioni tramite
QR-code o qui:

