L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale

Il progetto Vivi Sostenibile
mercoledì 20 febbraio 2008

Nel 1950 un gruppo di ricercatori francesi, guidato da Paul-Emile Victor, decise di compiere un&rsquo;impresa
all&rsquo;apparenza impossibile: esplorare le ostili e sconosciute terre antartiche a bordo di un battello. Quando arrivò il
momento di scegliere il nome della loro imbarcazione, decisero di chiamarla &ldquo;Pourquoi pas?&rdquo; (Perché no?).
Quest&rsquo;anno anche L&rsquo;isola che c&rsquo;è si è imbarcata per un&rsquo;avventura forse altrettanto rischiosa.
L&rsquo;abbiamo chiamato Vivi sostenibile... a qualcuno piace farlo.

Si tratta di un progetto, realizzato in collaborazione con l&rsquo;Avc-Centro servizi per il volontariato di Como e
l&rsquo;associazione &ldquo;Famiglie in cammino&rdquo; Acli e co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, che ha tra i suoi
obiettivi quello di sostenere azioni concrete finalizzate al cambiamento degli stili di vita dei cittadini del territorio comasco.
Gli &ldquo;stili di vita&rdquo;, infatti, insieme ai fattori &ldquo;popolazione&rdquo; e &ldquo;tecnologie di
produzione&rdquo;, rappresentano gli elementi individuati a livello internazionale per la determinazione
dell&rsquo;impatto ambientale o peso ecologico. Sono questioni delicate, che riguardano gli equilibri del nostro vivere sul
pianeta e che coinvolgono le persone in discussioni spesso insidiose e scivolose ... come i ghiacci dell&rsquo;Antartide.
Mentre iniziavamo ad organizzarci e a pianificare le diverse azioni, con l&rsquo;attenzione a calibrare desideri ed
aspettative, ci dicevamo anche noi ...«perché no?».
Perché non provare a coinvolgere direttamente la gente, le famiglie del nostro territorio, e chiedere loro che cosa
ritengono sia la tanto declamata &ldquo;sostenibilità&rdquo;?
Perché non creare delle occasioni per capire insieme ai cittadini, le famiglie, i giovani, quali siano le strade concrete e
percorribili per diventare consumatori responsabili ed attenti ai bisogni dell&rsquo;ambiente e della società? Perché non
tentare di coinvolgere i tanti produttori, artigiani, le piccole realtà che fanno ricco il nostro territorio in modo da condividere
le loro esperienze, storie e conoscenze?
La proposta è abbastanza semplice: partecipare ad alcuni incontri legati ai temi dell&rsquo;abitare, del mangiare e del
muoversi sostenibile e provare a mettere in pratica le informazioni e le conoscenze che si ricevono.
Ci chiedevamo: sarà forse troppo invitare le persone ad uscire di casa per più di una serata e ritrovarsi con degli estranei
per conoscersi, condividere, partecipare? Il viaggio fino ad adesso ci ha regalato delle belle sorprese. Più di 250 persone
hanno risposto con entusiasmo all&rsquo;invito. Con loro sono stati realizzati dibattiti, incontri e conferenze in 14 comuni
della provincia di Como e sono stati coinvolti 42 relatori, tutti del territorio e appartenenti a 36 soggetti della rete comasca
di economia solidale, che hanno offerto la loro competenza ed esperienza.
Grazie alla partecipazione di tante persone, ai loro consigli e critiche, il percorso si è strutturato, continua a crescere e
incomincia a dare i primi frutti. In diverse zone l&rsquo;incontro e lo scambio di conoscenze ha facilitato, con
l&rsquo;impegno dei partecipanti e delle pubbliche amministrazioni, l&rsquo;avvio di iniziative locali a beneficio delle
differenti comunità, ad esempio piccoli progetti di mobilità sostenibile (piedibus).
Molti dei gruppi che si sono formati hanno colto l&rsquo;occasione per approfondire problematiche e temi di interesse
generale, come il consumo d&rsquo;acqua, il risparmio energetico, l&rsquo;alimentazione naturale.
Il viaggio adesso continua
Tra ottobre e dicembre 2007 sono previsti altri incontri, laboratori pratici e altre occasioni per informarsi, approfondire,
scoprire modalità concrete, piacevoli e convenienti &ndash; oltre che etiche ed ecologiche &ndash; di vivere la quotidianità
pensando anche al futuro e al ben-essere delle persone, delle comunità, dei territori.
Rimane sempre l&rsquo;invito a lasciarsi coinvolgere: dalla partecipazione di tutti possono nascere cose fino ad allora
solo immaginate.
Per saperne di più consulta il sito www.lisolachece.org oppure contatta lo sportello Vivi Sostenibile.
Ah dimenticavo, quel temerario gruppo di ricercatori ha raggiunto il cuore dell&rsquo;Antartide ed è ritornato a casa.
Felici, credo, perché non si sono fatti fermare dalla paura che sempre cresce quando si inizia un viaggio... contenti per
aver detto «perché no?».
LO SPORTELLO INFORMATIVO
Molte volte sentiamo l&rsquo;aspirazione ad un modo diverso di vivere e consumare, ma non sappiamo da che parte
iniziare: le informazioni sono sparse in molti luoghi diversi e spesso non abbiamo il tempo di cercare!
Nel nostro territorio differenti realtà stanno lavorando in rete per offrire beni e servizi che rispettino l&rsquo;ambiente e la
società: persone ed idee in movimento che vogliono dare ai cittadini indicazioni concrete ed esperienze affidabili per
diventare consumatori consapevoli e responsabili.
L&rsquo;Isola che c&rsquo;è ha dunque pensato di fornire uno strumento in più: uno sportello informativo che possa
essere un primo punto di incontro tra chi cerca e offre idee e pratiche per uno stile di vita responsabile e solidale. Uno
spazio per poter ricevere informazioni e costruire insieme le risposte per tutti coloro che vogliono entrare in contatto con
http://www.lisolachece.org
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la Rete di economia
solidale di Como. Un luogo fisico, non virtuale, dove poter trovare informazioni e contatti sui produttori di qualità ecologica,
etica e solidale presenti nel territorio e costruire risposte concrete alle proprie esigenze di consumatore.
Quindi se sei un cittadino consumatore consapevole o vuoi diventarlo e desideri:
- informazioni ed occasioni per incontrare i produttori di beni e servizi ecologici e solidali del territorio comasco;
- un&rsquo;agenda di appuntamenti ed incontri legati all&rsquo;economia solidale;
- ideare e attivare laboratori e incontri tematici;
- informazioni sulle buone pratiche esistenti e le esperienze concrete che ognuno può realizzare le idee e le opportunità
offerte dal nostro territorio, gli incentivi che sono a disposizione per adottare nuovi stili di vita e tanto altro ancora...
Allora rivolgiti allo sportello informativo Vivi sostenibile!
Sportello Vivi Sostenibile
presso Csv di Como, via Col di Lana 5, 22100 Como (su appuntamento)
Sito: www.lisolachece.org Email: vivisostenibile@lisolachece.org
tel. 331.6336995, fax 031.2759727
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