AZIONI CONSAPEVOLI PER LA SALVAGUARDIA DEL PIANETA

Prende il via il progetto SENSIBILI AL CAMBIAMENTO
20-02-2019, Monza
Come sarà il mondo nel 2030?
Per rispondere a questa domanda le parole non sono più sufficienti. È necessario agire ora.
Di fronte al cambiamento del nostro pianeta è fondamentale chiedersi da che parte si vuole stare: le
nostre scelte di oggi determineranno infatti la possibilità delle generazioni future di poter vivere sulla
Terra.
L’Agenda 2030*, il documento adottato dai Capi di Stato dei 193 Paesi Membri dell’ONU e costituita da 17
obiettivi cardine, riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali,
interconnessi e fondamentali per assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta.
Il documento ha chiarito che:
- l’attuale modello di sviluppo è insostenibile
- la sostenibilità non è solo una questione ambientale ma si rende necessaria una visione integrata
delle diverse dimensioni dello sviluppo: ecologica, economica e sociale
- tutti i Paesi sono chiamati a contribuire senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via
di sviluppo, a seconda del livello di progresso conseguito
- l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle
imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di
ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.
“Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo. La nostra generazione è la prima a
sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmente l'ultima che
effettivamente possa combattere l'imminente crisi climatica globale".
Queste le parole di apertura della dichiarazione congiunta di 16 capi di Stato e di governo europei
(firmata anche dall’Italia) per la Conferenza Onu sul cambiamento climatico tenutasi a dicembre 2018 in
Polonia.
La questione è quindi assolutamente primaria e profondamente contemporanea.
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Nessuno può più rimanerne escluso o può essere lasciato indietro lungo il cammino verso la sostenibilità.
LA NOSTRA RISPOSTA: il progetto Sensibili al cambiamento
Luna Nuova Cooperativa Agricola Sociale, Consorzio Comunità Brianza e i partner del progetto Sensibili
al Cambiamento, intendono stimolare le organizzazioni del No-profit all’adozione di buone pratiche in
ambito di produzione e consumo consapevole. L’obiettivo è promuovere un cambio culturale all’interno
della rete consortile (Consorzio Comunità Brianza e CGM), definendo delle linee guida comuni e un
marchio di sostenibilità per valorizzare e rendere visibili le realtà virtuose.
Le buone prassi condivise con i lavoratori, familiari, utenti dei servizi generanno una contaminazione del
territorio metropolitano milanese e brianzolo. In questo percorso ci si avvarrà della collaborazione di
WEEC Italia (network di comunicazione ambientale) che potrà aiutare nella diffusione nazionale e
sovranazionale delle buone pratiche e degli obiettivi raggiunti.
L’opportunità nasce da “No Planet B” strategie vantaggiose e piccole azioni per grandi impatti un progetto
co-finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma DEAR e promosso da Fondazione
Punto Sud, con il contributo di Fondazione Cariplo.
Partiamo dalla base. In queste settimane i referenti del progetto stanno visitando le sedi delle cooperative
consorziate per raccogliere le buone pratiche già in atto nel sistema consortile: ne verrà fuori un
“quaderno” condiviso che permetterà di mettere in rete tra un ente e l’altro le pratiche consapevoli (dai
sistemi più efficienti di raccolta differenziata, ai fornitori più attenti al tema ecologico, ai metodi di riutilizzo
e riduzione dello spreco). Partiamo dalle azioni più concrete e semplici per poi ampliare il panorama
spingendo le cooperative e le associazioni a mettere in atto pratiche innovative di consumo e di
produzione che rispettino l’ambiente. Le pratiche stesse potranno essere certificate e quindi comunicate e
raccontate all’esterno (a vantaggio della propria immagine e del proprio posizionamento sul mercato)
attraverso un marchio di sostenibilità che intendiamo ampliare anche al mondo imprenditoriale.
Tutto questo può apparire banale ma non lo è: si può essere estremamente virtuosi e corretti in alcuni
ambiti di azione ma essere ancora poco attenti alle filiere ambientali consapevoli presenti in quegli stessi
processi tanto innovativi.
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Con Sensibili al cambiamento vogliamo che l’attenzione concreta a questi temi diventi una prassi
automatica.
Il progetto ha preso l’avvio il 14 dicembre 2018 alla Convention del Consorzio Comunità Brianza dove è
stato presentato ufficialmente alle Cooperative socie chiedendo fin da subito un contributo, in coerenza
con il carattere partecipativo del progetto.
Essere sensibili oggi non basta più.
Non possiamo più rimandare il cambiamento a domani. Non possiamo più pensare che sia qualcuno
altro ad agire al nostro posto.

* L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
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.

Fonti esterne
https://www.tgcom24.mediaset.it/green/mattarella-il-cambiamento-climatico-e-la-sfida-chiave-delnostro-tempo-_3176678-201802a.shtml
https://www.unric.org/it/agenda-2030
Ufficio Comunicazione Consorzio Comunità Brianza
comunicazione@comunitabrianza.it
039.2304984
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