
treen- agers 2 : 
è tempo di agire!

Laboratorio di sostenibilità ambientale classi 
3DES,4BSU,4DES ISTITUTO MANZONI- VARESE



la “TERZA DI’ 
ESSE”:

CONSUMO 
SOSTENIBILE



PRIMA RIFLESSIONE
“Credo che avere la terra

e non rovinarla 

sia la più bella 

forma d’arte

che si possa desiderare”

( Andy Warhol )



guardiamo nel 
telescopio

Come molti all’epoca di Galilei si 
rifiutarono di guardare nel 
telescopio, anche noi ci 
rifiutiamo di vedere la natura con 
occhi nuovi  e di elaborare un 
pensiero complesso che si fondi su 
un metodo che “contenga in sé il 
senso dell’irriducibile legame di 
ogni cosa con ogni cosa” 

(E. Morin “7 Lezioni sul pensiero 
globale” ) 



proviamo  a cambiare: 
cosa mi metto?

scegliamo capi di 
abbigliamento 
sostenibili e 
prodotti 
artigianalmente

scambiamo capi 
usati

reinventiamo 
creativamente 
vecchi vestiti



visto che...

il 20% dell’inquinamento delle risorse idriche mondiali 

dipende dalla moda

nell’industria della moda è presente  una drammatica forma di 

schiavitù moderna che interessa soprattutto donne e bambini

le emissioni di CO2 dovute all’industria della moda 

aumenteranno del 60% nei prossimi 12 anni



PROVIAMO A 
CAMBIARE:COSA 
MANGIO OGGI?

Scelgo cibo stagionale e a Km. 

zero

Scelgo alimenti biologici

Riduco il consumo di carne

Presto attenzione agli ingredienti 

non lasciandomi ingannare dalle 

pratiche di “green washing”

Evito cibi processati e/o 

sofisticati



visto che...
allevamenti e colture intensive richiedono un elevato consumo 
di acqua e generano alte emissioni di gas serra

ogni anno il 44% dello spreco globale si compone di cibo e 
scarto verde

il packaging degli alimenti determina la dispersione di una 
grandissima quantità di plastica nell’ambiente

nei paesi in via di sviluppo gli agricoltori vengono 
sfruttati e sottopagati



PROVIAMO A CAMBIARE: COME MI CONNETTO?

cerco di limitare l’uso di computer e 

tablet

cerco di non cambiare troppo spesso i 

miei dispositivi

evito di inviare continuamente 

messaggi e di abusare dell’utilizzo 

della rete 



visto che...
L’utilizzo della rete comporta un notevole dispendio di 

energia che provoca un effetto a cascata su tutto il Pianeta

I cellulari e i dispositivi elettronici contengono sostanze 

come il cadmio e il piombo molto dannose per l’ambiente

L’esposizione prolungata a computer, cellulari e tablet 

risulta molto dannosa per la postura e la salute degli occhi



proviamo a cambiare: sperimentiamo la decrescita felice
DECRESCITA FELICE

Definizione: riduzione controllata, selettiva e volontaria 

della produzione economica e dei consumi

Obiettivo:ripensare la relazione tra uomo e natura in 

un’ottica di equilibrio ecologico

Strumenti:autoproduzione, minimalismo, baratto, consumo 

critico e consapevole



VISTO CHE...

E’ sempre più urgente 

comprendere che è necessario 

limitare i consumi e cercare 

forme di economia circolare che 

non immettano ulteriori 

sostanze inquinanti 

nell’ambiente e promuovano uno 

stile di vita ispirato 

all’essenzialità e alla 

solidarietà



PROVIAMO A S-CAMBIARE

LA SHARING ECONOMY



L’ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE
Abbiamo approfondito il mondo della Sharing economy o 

Economia della Condivisione, e abbiamo scoperto che:

pochi sanno di che cosa si tratta e pochi la usano

esperimenti di co- housing e co-working o lo scambio di 

passaggi per gli spostamenti, attrezzi da lavoro o altro sono 

interessanti forme di condivisione

ci siamo appassionati a questa forma di scambio e 

sperimenteremo uno spazio fisico o virtuale in cui scambiarci 

oggetti di ogni tipo



la “Quarta bi 
esse”:

Cibo sostenibile



SECONDA RIFLESSIONE

«Nessuno se non noi 

distruggerà la Terra 

e nessuno se non noi 

la salverà…Noi siamo 

il diluvio e l’arca»

(J.S. Foer «Possiamo 

salvare il mondo 

prima di cena»)



METTI LE MANI IN PASTA: CIBO 
SOSTENIBILE
quando acquisti cibo poniti le 

seguenti domande:

1. chi lo ha prodotto?

2. da dove proviene?

3. come è stato lavorato?

4. è di stagione?

5. posso produrlo o prepararlo io?



...E GUARDA NEL FRIGORIFERO

Non comprare più del necessario

Conserva il cibo correttamente

Fai attenzione alle date di scadenza

Riutilizza il cibo avanzato, invece che sprecarlo

Controlla sempre le date di scadenza

Controlla che la temperatura nel tuo frigorifero sia regolata  

Nel   frigorifero e in dispensa, metti in vista i prodotti più vicini alla scadenza



bacchette o forchette?: alimentazione e popoli

Il cibo è un potente simbolo che 

abita tutte le culture

può diventare veicolo di dialogo e 

d’incontro

può contribuire a nutrire non solo il 

corpo ma anche lo spirito

ogni religione ha i propri rituali 

collegati al cibo 



...ricorda che sei ciò che mangi
il cibo è nutrimento a cui accostarsi con rispetto e 

consapevolezza pertanto:

rifletti su ciò che “nutre il cibo” 

esprimi profondo rispetto per le scelte alimentari di popoli 

con tradizioni differenti dalle tue 

ricorda sempre che…

“un cibo non piace perché è buono ma è buono perché piace” 



mens sana in corpore 
sano: alimentazione e 
salute

esiste un rapporto molto stretto 

tra alimentazione e salute

nutrirsi in modo equilibrato e 

moderato rende più armonioso il 

nostro corpo

fare scelte alimentari ricche di 

tutti i nutrienti favorisce la 

concentrazione e la lucidità 

mentale

evitare cibi spazzatura non può 

che farci bene e far bene anche 

alla natura



...equilibrio anche a 
tavola

Distribuisci i tuoi pasti in 5 
momenti

consuma cereali e verdure

aumenta il consumo di legumi e 
diminuisci il consumo di carne

inserisci nella dieta noci, 
nocciole, mandorle e pistacchi

consuma frutta almeno in due 
momenti della tua giornata

bevi molta acqua

sostituisci lo zucchero con 
altri dolcificanti come stevia 
o sciroppo d’acero



o così o pomì: alimentazione e pubblicità
il cibo occupa molto lo spazio pubblicitario

le scelte di marketing assecondano le esigenze delle società

la pubblicità nel passato era chiara,semplice e aveva valore funzionale

l’uso dello story- telling nella pubblicità alimenta emozioni ed evoca 
stili di vita

il messaggio pubblicitario spinge a considerare la scelta del cibo come 
legata ad una particolare espressione di sé (es: se vuoi prodotti “come 
fatti in casa” ed essere autentico devi scegliere certi brand)



...stai all’occhio 
per costruire i messaggi pubblicitari si utilizzano materiali 
d’effetto che non hanno nulla a che vedere con il cibo (per 
esempio si cospargono i corn flakes di colla perchè possano 
galleggiare nel liquido senza inzupparsi)

si sta diffondendo la pratica del Food-porn che consiste nel 
presentare gli alimenti in forma desiderabile e 
particolarmente succulenta

nascono molti Food Blogger che comunicano un rapporto con il 
cibo puramente strumentale al consumo di certi alimenti 



come una barbie:
i disturbi dell’alimentazione

i principali disturbi dell’alimentazione 

sono legati a modelli che hanno solo ed 

esclusivamente un valore sociale

l’ideale di perfezione del corpo che si è 

diffuso nella nostra società non esiste 

nella realtà

la necessità di poter controllare la fame e 

la forma del proprio corpo nasce dalla 

paura che non ci consente di essere liberi 



...così come sei
ognuno manifesta la propria 

irripetibile singolarità e 

bellezza

i canoni estetici imposti dalla 

società sono frutto di 

interesse e mirano a 

strumentalizzare le nostre 

scelte

un buon rapporto con se stessi 

passa attraverso l’accettazione 

della propria unicità



la “quarta di 
esse”:

sostenibilità in 
tempo di pandemia



quarta riflessione...
a proposito di pandemia dice 

Umberto Galimberti in una 

intervista del 16 aprile 2020:

“Quando potrà risollevarsi l’animo 

umano? E come? Il degrado è stato 

significativo. Secondo me l’animo 

umano era più all’altezza di 

queste situazioni all’epoca dei 

nostri nonni, quando la fatica e 

la penuria e la povertà erano le 

condizioni della solidarietà. 

Nelle società opulente abbiamo 

sviluppato invece l’egoismo, 

perché ci era consentito, non 

avendo più bisogno del nostro 

prossimo”



ANDIAMO CONTROCORRENTE: inquinamento da covid
Tendenza

la qualità dell’aria influenza 
l’epidemia di COVID

la pandemia è legata anche al 
fenomeno della zoonosi legato alla 
diminuzione di bio-diversità e aree 

verdi

circa il 75% delle plastiche 
utilizzate per prodotti legati alla 
gestione del covid (mascherine, 
guanti…)rischiano di andare 

disperse nell’ambiente e inquinare 
i nostri mari

Controtendenza

mi impegno nel corretto smaltimento dei 
prodotti legati alla gestione della 

pandemia

rifletto sulle abitudini che manifesto 
quotidianamente e opero scelte 

consapevoli

cambio mentalità superando la tendenza a 
consumare e a sprecare



andiamo controcorrente:  divario sociale
Tendenza

La pandemia ha ampliato in Italia 

il divario tra:

nord-sud

uomini-donne

popolazione giovane-popolazione 

anziana

ricchi-poveri

Controtendenza

promuovo solidarietà verso i miei 
amici e compagni di scuola che 

hanno minori possibilità 
economiche( solidarietà 

orizzontale)

Mi impegno a prestare assistenza a 
persone anziane che hanno 

difficoltà economiche(solidarietà 
verticale)

Lavoro all’allestimento di un sito 
che aiuti ad orientarsi nella 

scelta di dispositivi 



andiamo controcorrente: la disinformazione
Tendenza

in periodo di pandemia 

l’informazione è risultata:

confusa

contraddittoria 

spesso falsa (fake news)

manipolatoria 

Controtendenza

mi abituo a consultare più fonti e 

a considerare la veridicità delle 

stesse

sviluppo l’attitudine al pensiero 

critico

prima di prendere posizione 

consulto fonti che garantiscano la 

trasparenza



andiamo controcorrente: il digital divide
Tendenza

molte famiglie non hanno 

sufficienti dispositivi o faticano 

ad avere una connessione adeguata

categorie  svantaggiate: 

donne non occupate, anziani, 

immigrati,  disabili,  detenuti o 

persone con un  basso livello di 

istruzione

Controtendenza

mi impegno nel montaggio di video-
tutorial e nella redazione di un 
giornalino on line o cartaceo che 

spieghino come utilizzare dispositivi e 
piattaforme

avanzo richieste agli organi competenti 
per prevedere all’interno di biblioteche 

o spazi dedicati, un servizio di 
assistenza continuo ed efficiente



andiamo controcorrente: le tensioni sociali
Tendenza

in relazione all’ acuirsi delle 

problematiche sociali sono 

aumentate le proteste di piazza

le tensioni sociali sono spesso 

sfociate in episodi di violenza 

verso persone o cose

Controtendenza

mi informo con consapevolezza e 

senso critico

provo a ipotizzare proposte 

concrete di cambiamento

promuovo il dialogo e non appoggio 

la politica quando assume toni 

sprezzanti e offensivi



andiamo controcorrente: isolamento sociale
Tendenza

diffusione di situazioni di 

isolamento sociale

diffusione di problematiche come 

insonnia, ansia, ipertensione, 

stress,frustrazione, violenza 

domestica, difficoltà di 

concentrazione

Controtendenza

mi rendo disponibile per offrire 

assistenza o compagnia alle persone 

sole

considero la possibilità di fare 

volontariato

rifletto sul valore del prendersi 

cura e promuovo la solidarietà 

sociale 



work in progress: la 
banca del tempo

Costituzione di un’associazione 
cooperativa scolastica

● che sintetizzi tutti gli 
impegni che abbiamo preso con 
noi stessi e la nostra società

● che sfrutti il modello di una 
società solidale 

● che sperimenti un progetto di 
economia circolare

● che ci consenta di mettere in 
atto azioni di sostenibilità 
ambientale e sociale 



per chi non lo sapesse...

La banca del tempo è un’organizzazione di persone che si relazionano fra loro per lo scambio di beni, servizi e 
saperi d’ogni tipo, utilizzando la “valuta tempo”. 

Attuando fra di loro il mutuo aiuto in una economia informale, i “correntisti” mettono  le proprie capacità al servizio 
degli altri e della comunità aumentando il capitale sociale 

Si realizza  uno scambio di servizi e di energie che  dà la possibilità di sperimentare una serie di iniziative 
ispirate:

alla lotta agli sprechi (cibo, beni di consumo), 

al consumo consapevole, 

alla condivisione



ripensiamo il rapporto uomo- natura

“Dobbiamo smettere di dire che la Terra ha bisogno di essere 

risanata. La Terra non ha bisogno di essere risanata. Noi 

invece si’” (D. Goleman “Intelligenza ecologica” BUR)

riteniamo sia arrivato il momento di ripensare in una luce 

nuova il rapporto che fin qui abbiamo stretto con la natura



ultima riflessione : diventiamo un po’ poeti...
SENSAZIONE

Le sere azzurre d'estate, andrò per i sentieri,

punzecchiato dal grano, a calpestare erba fina:

trasognato, ne sentirò la freschezza ai piedi.

lascerò che il vento mi bagni il capo nudo.

non parlerò, non penserò a niente:

ma l'amore infinito mi salirà nell'anima,

e andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro,

nella Natura, - felice come con una donna.

(A. RIMBAUD- Marzo 1870)



fine
...ma è solo l’ inizio

i ragazzi delle classi 3DS,4BS,4DS del Manzoni 


