
CI SCAPPA IL GARDA! COME SI PUÒ COSTRUIRE UN’ECONOMIA 

SOSTENIBILE, EQUA E SANA NEL TERRITORIO? 

Desenzano, 28 Aprile 2013 

Trascrizione dei cartelloni prodotti dai gruppi di discussione 

ORTI COMUNI 

 

Gruppo di lavoro – progetto base, linee guida 

Contatti preliminari con l’amministrazione 

Serata informativa con esperienze già avviate – raccolta adesioni per formare un COMITATO 

Rete fra esperienze esistenti 

Incontro con il comune con progetto definitivo 

Note: 

Terreno in parco pubblico: individuare terreno in spazio vicino, terreno fertile 
Tesi su orti comunitari (Bolzano, Berlino): Alessia di Padenghe + Tesi su orti sociali: conoscenti di Nicoletta e Pier 
Serata di informazione: comune, far credere che c’è interesse 
Momenti interessanti: comitato per interagire con il Comune: 
individuare persona dell’amministrazione di riferimento (programma elettorale?); comitato deve far rispettare regole; 

suddivisione area: singoli + comunità 
Aratura, recinzione bassa, acqua, casetta attrezzi 
Padenghe: registrazione comitato: far protocollare finalità comitato e nomi aderenti 
Individuare spazio e poi interessati o interessati e poi spazio? 
Orto di quartiere: visibilità 
Legge nazionale: 1 albero ogni voto (dalla forestale): deve richiederli il comune 
Trasmissione conoscenza nonno-bambino 
Alimentazione e prevenzione: istituto tumori (Raffaella)-> conferenza? 
Padenghe: progetto orto SlowFood 
Orto sinergico -> piante sinergiche, es. cipolla e pomodoro 

 



 

CRITICITÀ NEI CONSUMI E NEI COMPORTAMENTI 

 

Consumo critico: fare comunità + tessere relazioni 

Riduzione imballaggi non riciclabili: incentivare riciclo/recupero imballaggi 

Stagionalità 

Territorialità 

Informazione e consapevolezza sull’eticità delle aziende (comportamenti, metodi di produzione, 

trattamento dipendenti, rispetto ambiente) 

Piccoli comportamenti quotidiani (condivisione auto, oggetti, utensili) 

Preferire autoproduzione 

Qualità cibo = qualità vita/salute 

  



 

CIMITERO ECOSOSTENIBILE 

 

Nuova struttura (trans comunale? Grande città?): no cemento, spazio verde, con tutti i simboli 

religiosi 

Vantaggi: sociale (inter religioso), spazio comunità, qualità del paesaggio diversa 

Sostenibilità ambientale: no consumo suolo, fissazione C02 (impronta carbonio) 

Sostenibilità psicologica: natura e bello (acqua, ciclo stagionale delle piante) -> comprensione 

della caducità della vita 

Ciclicità della natura -> stagioni 

Cimitero attuale tende a ghettizzare la morte in uno spazio che non ci riguarda, separato ed inerte 

Più vivibile per la famiglia (in particolare bambini) 

  



 

FILIERA CORTA DEL PANE 

 

Mulino equo solidale: creazione di eventi per sensibilizzare le persone a conoscere ciò che 

mangiano. 

Cooperativa lavoratori: macina grano, controllo qualità (con coinvolgimento dei consumatori), 

obiettivo di far entrare panificatori e agricoltori nella cooperativa. 

Panificatori: equa remunerazione-artigianalità delle produzioni- garanzia del prodotto finale nel 

rispetto del bio equo solidale. 

Agricoltori: colture bio-equa remunerazione per il valore del loro lavoro e per la difesa della 

biodiversità (no OGM). 

 

  



 

LO SPRECO ALIMENTARE 

 

Progetto dell'Associazione Un pane per tutti 

Recupero di cibo per enti caritatevoli 

Merci sottocosto 

Raccolta differenziata settore alimentare 

Canili ed associazioni animaliste 

      Azioni per attuare il progetto: 

Contatti con dirigenza Grande Distribuzione Organizzata – mense – negozi 

Contatti con associazioni di volontariato (Caritas..) per raccolta e distribuzione 

Fare attività di collegamento tra fornitori e fornitori del servizio 

Rispetto delle leggi: contatti con istituzioni competenti 

Sensibilizzazione dei cittadini al progetto 

Contatti con Istituto Alberghiero 

Cena sociale con scarti (residui/rimanenze) di cibo presso l'Istituto Alberghiero 

(Brescia CFP Canossa Mompiano 22/05/2013) 

  



 

LOCALE IN CUI RACCOGLIERE E SCAMBIARE MATERIALE USATO 

 

Evitare lo spreco di materiali e lo spreco di energie. 

Creare dei momenti di aggregazione sociale, relazioni. 

Stimolare la capacità di recuperare aggiustando o trasformando il materiale da scambiare. 

Per ora il locale non c'è. 

Crediamo che l'interesse per l'iniziativa possa essere di rilievo e potrebbe essere realizzata in 

collaborazione con l'amministrazione locale. 

Individuare un locale (in collaborazione con l'amministrazione). 

Individuare un gruppo di persone interessate ad iniziare. 

Stilare un regolamento condiviso per lo scambio: 

- fruizione del locale (giorni/orari/tempi) 

- individuare settori merceologici 

Momento di lancio dell'iniziativa con un incontro pubblico. 

Creare un laboratorio di riparazione condiviso all'interno del locale di scambio. 

Organizzare una festa di paese (coinvolgendo l'amministrazione) con momento di scambio: 

ognuno porta qualcosa da scambiare e da mangiare, momento conviviale. 

(riduzione dei rifiuti/rivedere gli stili di vita) 

E poi vai con la musica!!! 

 


