#sosteniamoci!
capire e mettere in pratica la sostenibilità

“Le cose non si cambiano mai combattendole. Per cambiare davvero
qualcosa, costruisci un modello che renda quello esistente obsoleto”
-R. Buckminster Fuller

Immagina: gli adulti di domani accompagnati in un viaggio di
conoscenza del mondo che hanno davanti oggi.
Quello che tra breve prenderanno in mano, per trasformarlo
nel futuro che riusciranno ad immaginare.
#sosteniamoci! è tutto questo: un evento di divulgazione semplice e
rigorosa, alla scoperta della sostenibilità a 360°.
Assieme capiremo cosa non va in quello che vediamo,
e cosa possiamo fare noi ogni giorno per migliorarlo.
Un invito a non aspettare oltre, a dare forma già da oggi al futuro
migliore che possiamo immaginare. Un futuro in cui tutti viviamo bene
e in armonia con la nostra madre Terra.

http://ilvelodigaia.wordpress.com/sosteniamoci
www.ilmillepiedi.it

COS’ E’ #sosteniamoci
#sosteniamoci! è un evento divulgativo/didattico in forma di conferenza con supporto audio/visivo per le scuole secondarie, della
durata di 2 ore di cui 30 minuti riservati alle domande – costo 2.5
€ a persona; partecipazione minima richiesta 100 persone; sconti
previsti oltre le 200 persone.
Il progetto è stato ideato e realizzato dal dr. Stefano Parmeggiani,
ingegnere ambientale e dottore di ricerca in materia energetica
presso l’Università di Aalborg in Danimarca.
Durante l’attività, resa possibile dalla collaborazione
con la cooperativa Il Millepiedi di Rimini, si approfondirà il tema
della sostenibilità per comprendere in che modo riguarda tutti noi.
Approfondiremo alcune tematiche di stretta attualità e di primario
interesse, rendendoci conto che conoscendone meglio i meccanismi potremo facilmente usarli a nostro favore, arrivando a
trasformare i nostri impatti sull’ambiente da negativi a positivi. Ci
renderemo presto conto allora che se è vero che siamo tutti parte
del problema, allora lo siamo anche della soluzione!

Dopo l’introduzione, saranno affrontati
3 temi a scelta tra i seguenti:
ENERGIA
Il problema energetico è centrale in ogni aspetto della nostra vita.
Quanta e quale energia consumiamo? Da dove viene e dove andrà
a ﬁnire? Esistono alternative davvero sostenibili?
Come andrebbero usate? E che cosa posso fare io?

CIBO
Gli impatti del sistema agro-alimentare non potrebbero essere più
devastanti, eppure sono largamente ignorati. Cosa si consuma
oggi per produrre il cibo che mangiamo? E quanto si inquina ogni
giorno? Abbiamo qualche alternativa? Capiremo che quello che
scegliamo di mettere nel piatto conta, e molto!

RIFIUTI
I riﬁuti non esistono in natura, eppure per noi sono un problema
enorme. Da dove nasce tutto questo? E a cosa ci conduce? Come
possiamo gestire questo problema? Possono davvero, i riﬁuti,
diventare risorse? Cosa dovrei fare io?

CONSUMI
Quello che usiamo non nasce quando lo compriamo,
ma si trascina dietro una storia, spesso travagliata.
Perché consumiamo così tanto? Cos’è il mercato globale e dove
ci porta? Che ruolo hanno i media in tutto questo? In che modo
potremmo aiutare persone e pianeta quando facciamo la spesa?

MOBILITÀ
Il sistema dei trasporti oggi è tra le maggiori cause di inquinamento e consumi energetici, ma anche di spreco di tempo e buon
umore! Da dove ha origine tutto questo? Potremmo rendere le nostre città più vivibili? Quali carte ci potremmo giocare per muoverci
meglio? Cosa possiamo fare noi, da subito?

Durante lo svolgimento dell’evento si evidenzieranno le
molteplici connessioni tra i temi trattati, in modo da favorire una
visione ampia della problematica che potrà essere approfondita
successivamente con laboratori dedicati a temi speciﬁci.

È importante sapere che mare stiamo affrontando,
e da dove ci si tuffa, prima di poter decidere
verso quali spiagge nuotare.

La conoscenza sarà la nostra bussola, lo strumento poderoso attraverso cui tornare a sentire nelle nostre mani il potere di riuscire
a realizzare il futuro che sognamo.

Perché conoscere è sapere di potere,
#sosteniamoci!

“ Chi dice che una cosa è impossibile,
non dovrebbe disturbare chi la sta facendo”.

Info e contatti
Il Millepiedi coop. soc. a r. l.
Via Tempio Malatestiano 3, Rimini
t. 0541/709157
mail: roberto.pagliarani@cooperativailmillepiedi.org
www.ilmillepiedi.it
www.facebook.com/ilmillepiedirimini
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-Albert Einstein

