Fiera4passi 2019
“METTI IN CIRCOLO LE IDEE!”
Economie circolari, circoli, comunità.
Torna a Treviso il 17,18 e 19 maggio, la XIV edizione
di uno tra i principali appuntamenti nazionali per i settori della cooperazione,
dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente.
Attraverso le esperienze di 180 espositori e un ricco programma culturale,
si parlerà di economia circolare, solidale ed equa, di sostenibilità ambientale,
di nuove energie, di agricoltura biologica, di volontariato e solidarietà.
Tre giorni per approfondire un tema fondamentale e di grande attualità attraverso incontri,
convegni spettacoli e un ricco programma culturale nel tipico stile che contraddistingue Fiera4passi.
Nella XIV edizione si parlerà di Economia Circolare intesa come un continuo ciclo di sviluppo
positivo che preservi e valorizzi il capitale naturale, ottimizzi i rendimenti delle risorse e riduca al
minimo i rischi di sistema gestendo azioni finite e flussi rinnovabili.
In un momento storico in cui l’attenzione all’ambiente, al consumo consapevole e alla rivalutazione
degli stili di vita diventa centrale, Fiera4passi vuole coinvolgere le nuove generazioni a partire dai
più piccoli: idee passioni e obiettivi per costruire, credere e desiderare l’economia del futuro
fondata sull’innovazione, la progettualità, il rispetto delle risorse ambientali e il potenziamento
delle conquiste sociali.
A Fiera4passi bambini e ragazzi verranno coinvolti in attività, giochi e intrattenimenti finalizzati a
introdurre i principi dell’economia circolare e sostenibile che metta al primo posto l’educazione
all’ambiente e l’importanza del rispetto sociale.
Un week end che si sviluppa nel grande parco Trevigiano di Sant’Artemio dove un’intera area sarà
dedicata ai più piccoli che riscopriranno la natura, i colori e la diversità dei materiali attraverso il
gioco, il valore della condivisione e lo stupore della scoperta.
Non solo giochi, ma anche laboratori che stimolando la creatività, introdurranno i più piccoli ai
valori della sostenibilità, al rispetto per tutto ciò che ci circonda e soprattutto allo sviluppo della
capacità di “vedere le cose oltre le cose” tipica dei bambini. Spazi ampi, laboratori e giochi ma nel
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vasto programma pensato per loro (consultabile nel dattaglio al sito www.4passi.org) troveranno
spazio anche spettacoli emozionanti, narratori, musica e magia.
L’edizione 2019 di Fiera4passi, organizzata e ideata dalla Cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso
(prima organizzazione di commercio equo e solidale in Veneto per attività, fatturato e numero di
volontari e terza in Italia), si trasformerà in un percorso orientato alla consapevolezza, al rispetto e
allo sviluppo della creatività attraverso il divertimento e lo stupore
<<Un’economia più solidale e sostenibile è possibile solo se coinvolgiamo le nuove generazioni –
sostiene Alessandro Franceschini coordinatore della Fiera - Dobbiamo lasciarci ispirare da loro,
farci contaminare dalle loro idee, trasmettendo a nostra volta i valori e il senso profondo che
ispirano da anni la nostra Fiera e il nostro agire in Cooperativa. Sono 15 anni che, anche grazie a
Fiera4passi, raccontiamo le molte buone prassi che quotidianamente possiamo mettere in pratica
per migliorare la qualità della vita, l’etica nel lavoro e nel consumo e il rispetto dell’ambiente in cui
viviamo.>>
A lanciare e approfondire il tema di quest’anno, sarà l’ex Premier e Docente universitario di
Economia e politica industriale all’Università di Bologna, prof. Romano Prodi che offrirà ai presenti
una lectio magistralis sulle principali funzioni dell’Unione Europea e sul ruolo centrale che, da
sempre, gioca per ridare eguaglianza e ridefinizione di regole efficaci all’economia e alla finanza.
Fiera4passi ha da sempre cercato di creare possibili sinergie tra le pratiche di equità sociale e
sostenibilità ambientale. Per questo il tema dell’Economia Circolare sarà anche esteso al
coinvolgimento della società civile, dell’associazionismo, del volontariato (da qui l’allargamento del
tema a “circoli e comunità”) come motori possibili di un cambio di paradigma economico che metta
al centro la relazione tra cittadini e realtà produttive, istituzioni, organizzazioni del Terzo Settore. In
questo senso, in Fiera, verrà presentata un’economia che cerchi di ricostruire “il capitale, sia
finanziario, produttivo, umano, sociale o naturale”. In tale prospettiva si cercherà di perlustrare i
legami tra Economia Circolare ed esempi virtuosi di impegno civile e di economia solidale.
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