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Fare educazione ambientale con gli adulti non è sempre facile, ecco chi ci sta riuscendo. Esempi molto concreti di come sia possibile stimolare cambiamenti virtuosi nelle abitudini quotidiane, che siano feste, consumi o lavoro. Un torneo “Agenda 2030” a Parco Tittoni di Desio (MB), la collaborazione con il Parco di Monza, una azienda artigianale “sensibile al cambiamento”.

SENSIBILI AL CAMBIAMENTO: 
UN PROGETTO BEN RADICATO 
SUL TERRITORIO

di Susanna De Biasicon la collaborazione di
Sofia D’Alessio e Rossana Piacentini

Sensibili al cambiamento è stato presente quest’estate 
al festival estivo di Parco Tittoni (che prevede eventi 

e concerti fino al 13 settembre presso Villa e Parco Tittoni 

a Desio (MB), organizzato dalla cooperativa Mondovisio-
ne). Grazie a questa collaborazione il Festival ha realizzato 

diverse azioni “sensibili e responsabili”. Quali? Sono state 
posizionate nuove isole per migliorare la raccolta differen-

ziata; il festival è stato illuminato con lampadine a led per 
un minor impatto energetico; sono state eliminate com-

pletamente le cannucce e sono stati ridotti al massimo 
rifiuti non riciclabili o compostabili. Inoltre dal 30 maggio 

al 6 giugno è stata allestita una postazione con il Torneo 

Agenda 2030*, il gioco dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo So-
stenibile con cui è stato coinvolto il pubblico con domande 

e quiz a tema ambiente, riciclo, natura e consumo respon-
sabile: l’azione aveva lo scopo di sollecitare l’attenzione 

di un pubblico per lo più giovane e non necessariamente 
interessato alle tematiche ambientali, aprire spunti di ri-

flessione sulle proprie azioni quotidiane e su come essere 

consumatori più consapevoli e fare informazione.
Lo stand del progetto è stato animato da circa 50 persone 

Fotografia di
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tra cui molti bambini che si sono dimostrati curiosi, atten-
ti e pronti a richiamare anche la sensibilità di genitori ed 

adulti della propria famiglia. È stato somministrato anche 
un breve questionario per indagare alcune abitudini circa 

l’uso dei trasporti e la produzione e la gestione dei rifiuti 
da “passeggio” (mozziconi, bottigliette di plastica,...). Tra i 

lati più critici si può evidenziare la scarsa conoscenza dei 

temi dell’Agenda 2030, ma è stato incoraggiante osserva-
re la disponibilità a raccontare di sé e delle proprie abitu-

dini con il desiderio di apprendere cose nuove e di riflet-
tere. L’approccio adottato dal progetto sta dando risposte 

positive, che possono aprire la strada a nuove collabora-
zioni anche con soggetti esterni al Consorzio Comunità 

Brianza.

LA COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL 
DEL PARCO DI MONZA
Un evento sostenibile a 360 gradi nel parco cintato più 
grande d’Europa. Plasticamarea, una installazione per 
coinvolgere le cooperative e informare e sensibilizzare il 
pubblico.

Arriva alla sua terza edizione il Festival del Parco di 
Monza che si terrà il 22 e 23 settembre in diverse aree del 

parco recintato più grande d’Europa con eventi, incontri, 

concerti e iniziative tese a valorizzare il patrimonio na-
turale e culturale del Parco. Sensibili al cambiamento ha 

intrapreso una collaborazione con il festival e si occupe-
rà della comunicazione volta a valorizzarne il carattere 

“green”: il festival sarà infatti completamente plastic free, 
avrà postazioni strutturate di raccolta differenziata, sarà 

prevista esclusivamente la mobilità elettrica, per l’area 
food saranno utilizzati solo materiali in Mater-Bi e con la 

collaborazione di Brianza Acque, gestore degli acquedotti 

brianzoli, verranno installati diversi distributori di acqua 
degli acquedotti monzesi e fornite borracce riutilizzabili. 

Insomma un’attenzione a 360° nel rispetto di uno spazio 
da preservare e tutelare. Cosa succederà concretamente? 

«Ci occuperemo – spiegano gli organizzatori – insieme a 
Legambiente delle aree dedicate alla raccolta differenzia-

ta creando pannelli informativi sull’economia circolare e 
sul processo di riciclaggio dei rifiuti e allestiremo alcune 

postazioni per la raccolta dei mozziconi di sigaretta (rifiu-

to quasi sempre abbandonato a terra ma dannosissimo 
per ambiente e salute) durante tutto l’arco del festival». 

Ma non finisce qui: «Stiamo progettando insieme all’ar-
chitetta e scenografa Rosa Lanzaro un percorso-installa-

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscrit-
to nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-
bile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguar-
di. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-
bile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo 
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: 
i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

zione artistica dal titolo Plasticamarea. Il processo parte 

da alcune domande che ci stiamo ponendo all’interno 
delle nostre imprese sociali: quanta plastica consumia-

mo in un giorno, in una settimana o in un mese? Siamo 
consapevoli del suo impatto sulla nostra vita e sul nostro 

Pianeta? A partire da queste domande abbiamo iniziato 
a raccogliere diversi materiali plastici che consumiamo 

quotidianamente all’interno dei nostri uffici, tra le fami-
glie dei dipendenti, tra le cooperative sociali e all’interno 
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delle attività e dei servizi di Luna Nuova e di Consorzio 

Comunità Brianza: è con questi materiali che creeremo la 
nostra opera d’arte. Attraverso l’installazione Plasticama-
rea ci prefiggiamo due obiettivi:

• coinvolgere le cooperative in un’azione concreta mi-

surando i propri rifiuti per stimolare cambiamenti di 
piccole abitudini all’interno del tempo lavoro delle or-

ganizzazioni cooperative;
• informare e sensibilizzare il pubblico sul tema del 

consumo responsabile del materiale plastico. 

Siamo convinti che è a partire dalla presa di consapevo-
lezza delle proprie azioni e del proprio impatto che si può 

generare un cambiamento importante e duraturo».

GUIDI DIVANI: UN’AZIENDA SENSIBILE
Come non buttare i tessuti e le gomme. Le sfide del legno e 
della plastica. Silvano e Rossana sono i due artigiani fon-
datori di Guidi Divani, azienda con sede a Meda. Anche 
loro sono “sensibili al cambiamento”.

Lui è un tappezziere che realizza divani su misura, lei è 

un’artigiana che utilizza ciò che rimane dalle lavorazioni 
dei mobili per creare oggetti di arredamento. Creano tut-

to a mano e su misura, il che permette loro di realizzare 
mobili unici e personalizzati fino al più piccolo dettaglio, 

arrivando perfino a farti tessere la stoffa scelta!
Ecco cosa ci raccontano sulla loro responsabilità nella fi-

Sopra e nella pagina a fianco, raccolta differenziata di plastica nei 
centri estivi e all’interno di Consorzio Comunità Brianza per la 
realizzazione dell’opera d’arte durante il Festival del Parco di Monza.

Sotto, la locandina della terza edizione del Festival del Parco di 
Monza che si terrà il 21 e 22 settembre
https://www.festivaldelparcodimonza.it/.
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liera produttiva e sulla loro attenzione anche come con-
sumatori: «I nostri comportamenti, quando decidiamo 

di comprare una cosa o un’altra, possono influenzare il 
mercato e direzionarlo altrove. In questo risiede il nostro 

potere, non semplicemente un potere di acquisto, ma una 
reale possibilità di influenzare chi produce. Il mercato si 

muove seguendo la domanda e siamo noi a porla quella 

domanda. Se vogliamo fenicotteri di plastica rosa rico-
perti di brillantini per il nostro balcone, verranno pro-

dotti. Se ci piacciono i quaderni verdi con i pois gialli, li 
avremo. Se desideriamo mangiare fragola a dicembre, le 

serre verranno in nostro soccorso e via così».
Il mercato non fa altro che soddisfare i nostri desideri, 

alcuni ce li crea anche, ma avere sempre presente che la 
palla è anche in mano nostra può fare la differenza. Le 

produzioni industriali hanno due pesanti conseguenze 

sull’ambiente. Da una parte hanno consumi esasperati di 
materie prime ed energia, per mantenere ed aumentare 

costantemente i ritmi produttivi. Spingendo all’aumento 
dei consumi, si trovano poi nella condizione di dover pro-

durre di più e più in fretta. Dall’altra parte ciò che produ-
cono dura poco ed è fatto proprio per poter essere buttato 

in fretta e sostituito da un nuovo acquisto. Questo genera 
l’aumento dei rifiuti di cui siamo ormai circondati. 

L’ARTIGIANO È DIFFERENTE: 
NON È “USA E GETTA”
Le produzioni artigianali – spiegano - operano in una di-

rezione differente, creano oggetti durevoli, fatti per resta-
re nel tempo. Questo ha due vantaggi fondamentali. Pri-

ma di tutto, per durare nel tempo, un oggetto deve essere 
fatto bene e con cura, il che significa fatto lentamente. 

Questo consente di abbassare i consumi energetici.

Poi fatto bene significa anche con materiali di buona qua-
lità, quindi più costosi e che possono essere riutilizzati e 

recuperati. Questo obbliga a usare con parsimonia e at-
tenzione le materie prime. Infine, un oggetto artigianale 

avrà un costo più elevato e questo gli impedirà di finire 
rapidamente nella spazzatura. Una maglietta pagata 5 

euro la si butta senza pensieri, ma se l’hai pagata 30 euro, 
la userai sino a consumarla.

Quindi essere artigiani ti consente di essere sostenibile in 
modo quasi inconsapevole. 

«Noi, nel nostro piccolo abbiamo due grandi problemati-

che: i tessuti e le gomme. Abbiamo cercato una strada per 
entrambi questi materiali, per evitare di doverli buttare 

via. La sana tirchieria brianzola aiuta, soprattutto se unita 
ad una certa dose di creatività. Con i tessuti restanti pro-

duciamo borse, cuscini e bottoni e per le gomme ci siamo 
rivolti direttamente a chi le produce. Le accumuliamo e le 

riportiamo alla fonte per essere riciclate».

«Le nostre prossime sfide saranno il legno e riuscire 
a diminuire drasticamente la plastica, per quanto at-
tenti e consapevoli, facciamo davvero fatica a rinun-
ciare alle bottiglie di plastica. Tuttavia, da gennaio 
Meda ha inasprito la raccolta differenziata ed ora 
siamo divenuti molto virtuosi».   

In questa pagina, alcuni prodotti 
di artigianato realizzati con 
materiali tessili. Fotografie di 
Guidi Divani.
https://guididivani.it/
https://guididivani.it/blog/
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Che cos’è SENSIBILI AL CAMBIAMENTO

Il progetto Sensibili al Cambiamento presentato e aggiudicato 
in risposta al bando NO PLANET B, finanziato nell’ambito del 
programma di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo 
(DEAR) sosterrà le cooperative in un processo di valorizzazi-
one delle buone pratiche ambientali con attenzione alla pro-
duzione e al consumo consapevole.
Gli obiettivi sono stimolare cambiamenti di piccole abitudini 
all’interno del tempo lavoro delle organizzazioni che, come 
una contaminazione virale, si diffondano attraverso i lavora-
tori alle loro famiglie, agli utenti e a tutti gli stakeholder con 
cui le organizzazioni si trovano a contatto. 
Per saperne di più visita la pagina fb:
https://www.facebook.com/sensibilialcambiamento/

IL MONDO SOCIALE È SENSIBILE AL 
CAMBIAMENTO?

All’interno del progetto Sensibili al cambiamento un ruolo di 
primo piano è dato dal rapporto con le cooperative che han-
no aderito al progetto, per capire a che livello di profondità 
e quanto concretamente abbiano sviluppato un’attenzione e 
una responsabilità sui temi ambientali nella quotidianità dei 
loro servizi e del loro lavoro.
Da una prima analisi emerge interesse reale, sensibilità e sp-
esso anche conoscenze che però non vengono applicate alla 
quotidianità nei luoghi di lavoro e nella pianificazione dei 
servizi. Ad esempio i centri estivi e i laboratori per bambini 
utilizzano materiale di recupero come pratica consolidata, ma 
la riflessione su come questi materiali vanno a finire è lasci-ata in secondo piano. 
Sembra quindi che i temi legati alla sostenibilità ambientale 
siano affrontati più perché attuali che per consapevolezza. Le 
cooperative rispecchiano il modus operandi del cittadino me-
dio che si interessa e partecipa anche attivamente ma trova 
difficile modificare le proprie abitudini. È bastato parlarne 
perché affiorasse la possibilità di un cambiamento, seppur 
piccolo: sostituire i bicchieri di plastica con la ceramica o mi-

gliorare la raccolta differenziata. Azioni ovvie e a volte 
anche dovute ma applicate negli uffici e nei luoghi dei 
servizi possono fare la differenza. Lentamente il progetto 
sta portando l’attenzione consapevole sulla responsabil-
ità delle azioni collettive e fa emergere la voglia di agire.

Scatti del torneo organizzato sui temi dell’Agenda 2030.
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