In collaborazione con

presenta

SENSIBILI
AL CAMBIAMENTO
UN SOLO ED UNICO PIANETA PER TUTTI
“Sia pure in modo pittoresco chiamerò ‘economia del cowboy’ l’econo-

mia aperta; il cowboy è il simbolo delle pianure sterminate, del comportamento instancabile, romantico, violento e di rapina che è caratteristico
delle società aperte. L’economia chiusa del futuro dovrà rassomigliare
invece all’economia dell’astronauta: la Terra va considerata una navicella spaziale, nella quale la disponibilità di qualsiasi cosa ha un limite,
per quanto riguarda sia la possibilità di uso, sia la capacità di accogliere
i riﬁuti, e nella quale perciò bisogna comportarsi come in un sistema
ecologico chiuso capace di rigenerare continuamente i materiali, usando
soltanto un apporto esterno di energia”.

Kenneth Ewert Boulding

Finanziato da Fondazione Punto Sud nell’ambito del progetto NO PLANET B,
co-ﬁnanziato da Fondazione Cariplo, e realizzato con il contributo dell’Unione Europea.

OBIETTIVI

Stimolare cambiamenti di piccole abitudini all’interno del tempo lavoro
delle organizzazioni che, come una contaminazione virale, si diﬀondano
attraverso i lavoratori alle loro famiglie, agli utenti e a tutti gli stakeholder
con cui le organizzazioni si trovano a contatto.
L’APPROCCIO

Un presidio costante e “leggero” all’interno di luoghi del quotidiano,
di eventi e iniziative organizzate con strumenti che raccontino le buone
prassi. Una narrazione semplice che si diﬀonda attraverso il passaparola
e inviti a riﬂettere sui propri comportamenti, a sperimentare piccole ma
eﬃcaci azioni all’interno di una progettualità comune, stimoli nuove buone pratiche in un processo spontaneo di autoformazione e co-costruzione.
LA CONDIVISIONE E LO SCAMBIO SVILUPPANO FIDUCIA E COMUNITÀ, ELEMENTI FONDAMENTALI PER QUALSIASI CAMBIAMENTO.

DA DOVE NASCE IL PROGETTO

NO PLANET B Strategie vantaggiose e piccole azioni per grandi impatti è
un progetto co-ﬁnanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma DEAR.
Coinvolge 6 paesi: Italia, Germania, Spagna, Portogallo, Romania e Ungheria.
Per contribuire allo sviluppo della consapevolezza e del pensiero critico
tra i cittadini dell’UE sull’interdipendenza globale e su un senso di corresponsabilità della società europea in materia di cambiamenti climatici.
Attraverso l’impegno delle organizzazioni della società civile (OSC) di
piccole e medie dimensioni, attive in campagne e azioni di advocacy per
promuovere iniziative eﬃcaci a beneﬁcio dei cittadini europei sulla lotta ai
cambiamenti climatici e sulla diﬀusione di stili di vita sostenibili.

LE AZIONI DI PROGETTO

Promozione di un cambio culturale interno alla rete consortile,
quale metafora dell’interdipendenza globale.

›

›
›

Costruire una cultura condivisa attraverso la formazione, la raccolta delle buone prassi attuate dalle singole organizzazioni, la realizzazione di
linee guida comuni e di un brand per la valorizzazione delle realtà virtuose.
Sperimentare l’interdipendenza creando un modello itinerante di “consegna a domicilio” e contaminare altre realtà nello scambio di prodotti/
servizi valorizzando la produzione e l’acquisto consapevole.
Comunicare i risultati raggiunti attraverso un “bilancio partecipato annuale” da diﬀondere all’interno delle cooperative e presso gli stakeholder coinvolti.

Contaminazione dei territori di competenza

›
›
›

Coinvolgere il territorio con campagne informative, materiale divulgativo, eventi.
Sperimentare la sostenibilità attraverso laboratori ed aperitivi e/o cene
tematiche per sollecitare la riﬂessione sulle scelte quotidiane in qualità
di consumatori – fruitori di beni e servizi.
Raccontare gli eﬀetti del progetto attraverso la realizzazione di momenti
collettivi, intermedi e ﬁnali, di presentazione delle buone pratiche: le
eccellenze di Brianza.

Presenza all’interno di una rete diﬀusa per comunicare l’interdipendenza globale

›
›
›

Connettersi localmente attraverso i canali social, siti istituzionali, newsletter, comunicati stampa, pagina progetto e materiale cartaceo per divulgare il brand e le azioni messe in atto.
Diﬀondere il progetto a livello nazionale e internazionale, grazie ai soggetti collaboratori, per connettersi con progetti simili.
Disseminare i contenuti e le azioni attraverso attività giornalistica, comunicativa e documentale su riviste on line e cartacee di tiratura nazionale e internazionale.

PERCHÉ SOSTENERE IL PROGETTO

Alle imprese, per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, è richiesto
un approccio fortemente proattivo nello sviluppo di nuovi modelli di business capaci di integrare le tre dimensioni della sostenibilità: economica,
sociale e ambientale.
Il progetto soddisfa i criteri di:
▶ sostenibilità stimolando l’uso consapevole ed eﬃciente delle risorse
ambientali in quanto beni comuni, valorizzando le risorse umane e
contribuendo allo sviluppo della comunità locale;
▶ qualità, in termini di processi, prodotti, servizi, relazioni, da parte di
consumatori-clienti, dipendenti, fornitori, enti locali, mondo ﬁnanziario, società civile;
▶ visibilità attraverso un brand, non più solo in termini di prodotto, ma
come cultura e reputazione d’impresa, elemento distintivo e di credibilità verso il consumatore, e fattore di maggiore competitività;
▶ migliore reputazione, sia in termini di prestazioni commerciali che di
prestazioni sociali che consente di distinguersi strategicamente dai concorrenti;
▶ crescita intellettuale, professionale, relazionale dei dipendenti e collaboratori (capitale sociale d’impresa) considerati come elementi determinanti per il successo d’impresa nel tempo.
COME SOSTENERE IL PROGETTO

Per le cooperative
• Realizzando buone pratiche e valorizzarle presso i propri stakeholder
• Partecipando alla formazione e formare i propri soci all’uso consapevole delle risorse
• Veicolando il brand nei servizi, negli eventi e presso i propri utenti

Per le aziende sponsor
• Contribuendo alla diﬀusione di buone pratiche con materiale informativo
• Sponsorizzando le iniziative con la fornitura di prodotti promozionali
• Aderendo attivamente al progetto partecipando alle iniziative
Verrà data ampia visibilità al Vs. sostegno all’interno di tutte le comunicazioni previste.
Per info: 039.2304984 segreteria@comunitabrianza.it

