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Lettera del consigliere provinciale
delegato alle politiche giovanili
Questo vademecum è stato ideato con l’auspicio di fornire
ai giovani alcune tracce del percorso che può ispirarli nella
costruzione di una “città desiderata e sognata".
"La polis che vorrei" è una città che può trasformarsi in
realtà qualora gli ideali e i valori trovino coerenze e coesioni
con le abitudini quotidiane, i comportamenti alimentari,
sociali e di consumo. Un’idea di comunità e di futuro che
auspichiamo possa concretizzarsi grazie alle nuove
generazioni e alla loro capacità di pensare in modo più
ecologico (THINK GREEN) e più etico.
Il lavoro è il frutto di una vincente collaborazione tra
soggetti istituzionali e non, impegnati nell’ambito delle
politiche giovanili, che hanno saputo coinvolgere
associazioni giovanili, studenti e giovani amministratori
elaborando e condividendo con loro i contenuti di questo
volume. Speriamo che questi ragazzi e ragazze possano
continuare stimolare altri giovani a una più incisiva
partecipazione attiva alla vita politica, sociale e culturale
della propria comunità territoriale, anche attraverso piccoli e
semplici gesti.
Marco Redolfi Consigliere provinciale delegato alle politiche giovanili

Lettera del presidente DI GIOVANI IDEE
Sono onorata dell’opportunità di scrivere questa breve
presentazione del vademecum che l’Associazione Giovani idee,
unitamente ad altri soggetti, e sotto il coordinamento dell’Ufficio
Europa della Provincia, ha elaborato nell’ambito del progetto “La
Polis che vorrei”.
Il linguaggio e le riflessioni contenute in questa guida coincidono
con il patrimonio di visione e di strategia che Giovani idee, ha
costruito nel tempo, partendo dal mondo dei giovani che, in
quanto aperti al nuovo, intellettualmente permeabili e creativi,
sono interlocutori privilegiati e sensibili ai grandi temi di cui
l’ambiente merita il primato..
In questi anni, attraverso il Concorso internazionale che ogni
anno Giovani idee promuove per le Scuole Superiori italiane ed
estere, abbiamo avuto il privilegio di ascoltare anche
testimonianze dirette da alcuni protagonisti impegnati in sul tema
ambientale.
Memorabile è stato l’intervento nell’edizione del 2017 del
Concorso, di una giovane ragazza polacca Anna Paliska – di
Green Peace che non ha risparmiato critiche alle Autorità del
proprio Paese per la deforestazione che in quegli anni era in atto
nella Foresta del Bisonte in Polonia, diventata poi meta del
viaggio-premio per le classi vincitrici di quella edizione.
Concludo, facendo mie le parole del prof. Luciano Valle del
Centro di Etica Ambientale,
«Cari ragazzi, dobbiamo unirci perché stiamo iniziando un nuovo
viaggio, un nuovo periodo. Il vecchio umanesimo è finito, ora è
tempo di una nuova conversione ecologica, di un’ecologia
integrata».
Maria Irene Milesi –
Presidente Ass. Giovani idee

IL PROGETTO

Il progetto
"LA POLIS CHE VORREI, DIALOGO TRA GIOVANI,
AMBIENTE E CULTURA"
ha come obiettivo generale la promozione nelle giovani
generazioni di una maggiore partecipazione alla vita sociale,
politica e culturale della propria comunità, accompagnando
i giovani nella sperimentazione di proposte e percorsi
culturali che possono trasformare la propria città (polis) in
un territorio più sostenibile dal punto di vista ambientale e
etico.
I giovani diventano protagonisti della trasformazione che i
nostri territori dovranno affrontare per la salvaguardia e
tutela dell'ambiente.
Il progetto propone percorsi e azioni che mirano a
ricostruire un tessuto comunitario che possa coinvolgere in
un "nuovo dialogo etico ed ecologico" tutta la cittadinanza.

the project

The main purpose of the project
"THE POLIS I'D LIKE, DIALOGUE BETWEEN YOUNG
PEOPLE, ENVIRONMENT AND CULTURE"
project is to promote among younger generations a
greater participation in the social, political and cultural
life of their community, through the experimantation of
cultural proposals and itineraries that can convert their
own city (polis) into a more sustainable one, both
ethically and environmentally. Young people become the
protagonists of the transformation that our territories
are going to face for environment protection. The project
proposes itineraries and deeds that aim to rebuild a
community fabric that can involve all citizens in a “new
ethical and ecological dialogue”.

IL PROGETTO

Gli obiettivi specifici di questo progetto sono:
1. Stimolare ed educare i giovani alla riflessione e adozioni di
comportamenti eco sostenibili sui temi della filiera
agroalimentare, del dialogo tra ambiente e cultura e dell'etica
e dell’ecologia sociale attraverso percorsi formativi e
laboratoriali;
2.
Migliorare le politiche relative all’organizzazione di eventi
culturali giovanili, orientandole verso la sostenibilità
ambientale, attraverso laboratori che rendano i giovani in
grado di organizzare eventi (nuovi o convertendo quelli già
esistenti) in maniera sostenibile attraverso il coinvolgimento di
giovani amministratori e associazioni giovanili;
3. Coinvolgere i giovani nell’elaborazione di linee guida e prodotti,
anche multimediali, che possano valorizzare e diffondere sul
territorio e soprattutto tra giovani coetanei la conoscenza di
buone pratiche e replicarle/generarne di nuove in tema di
promozione cultuale e sostenibilità del territorio.

the project

The specific purposes of this project are:
1. stimulate and educate young people to adopt ecofriendly behaviors when talking about agri-food chain,
the dialogue between culture and environment and
ethics and social ecology through training courses and
workshops;
2. Improve the policies connected to the organization of
youth cultural events, orienting them towards
environmental sustainability, through workshops that
educate young people to organize events in a
sustainable way thanks to the involvement of young
administrators and youth associations;
3. Involving young people in the elaboration of guidelines
and products (also interactive) that can enhance and
spread the knowledge of good practices and
replicate/create new ones in terms of cultural
promotion and sustainability of the territory.

ecologia integrale
LA MAPPA
E' una visione complessiva del rapporto con la Terra, nostra "casa
comune", che si articola su almeno tre piani:
1. Una nuova antropologia (concezione dell'uomo)
che non considera più l'uomo come centro di potere, ma come
essere aperto al dialogo con le altre forme di vita, capace di amore
e di empatia con la Terra e le sue creature;
2. Una nuova concezione della natura/Terra,
vista non più come oggetto o sola risorsa, ma come realtà
dinamica fatta di relazioni complesse, e anche di bellezza, dono
per l'uomo;
3. Un'etica di nuova responsabilità morale,
attenta agli equilibri della biodiversità e tutrice dei beni e delle
generazioni future

INTEGRAL ECOLOGY
the map
It is an overall vision of the relationship with the Earth, our
"common home", which is articulated on at least three floors:
1. A new anthropology (conception of man)
who no longer considers man as a center of power, but as being
open to dialogue with other forms of life, capable of love and
empathy with the Earth and her creatures;
2. A new conception of nature / Earth,
no longer seen as an object or a sole resource, but as a dynamic
reality made up of complex relationships, and also of beauty, a gift
for man;
3. An ethics of new moral responsibility,
in particular of biodiversity and guardian of assets and future
generations
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ecologia INTEGRALE
CHE
COSA E'?

L’ecologia integrale è un
approccio complesso alla crisi
ecologica che affronta, prima di
tutto, la crisi culturale,
morale e spirituale alla base
della crisi economica, sociale
e ambientale che stiamo
vivendo.

L’ecologia integrale
mette in relazione diversi
aspetti fondamentali della
presenza dell'uomo sulla Terra
che aprono alla comprensione
dei vari percorsi di conoscenza
e di azione alla base dei nostri
comportamenti.

A COSA
SERVE?

INTEGRAL ECOLOGY
What
is it?

Integral ecology is a complex
approach to the ecological crisis
that addresses, first of all, the
cultural, moral and spiritual
crisis underlying the economic,
social and environmental crisis
we are experiencing.

Integral ecology
it relates various fundamental
aspects of the presence of man
on Earth that open to the
understanding of the various
paths of knowledge and action
at the basis of our behaviors.

What is
it for?

ecologia CIRCOLARE
CHE
COSA E'?

Un modello di produzione
che si basa su:
CONDIVISIONE
PRESTITO
RIUTILIZZO
RIPARAZIONE
RICICLO - RICONDIZIONAMENTO
dei prodotti per più tempo possibile.

L'economia circolare serve ad
estendere il ciclo di vita dei
prodotti che utilizziamo.
In questo modo si riesce a
ridurre la produzione dei
rifiuti.

A COSA
SERVE?

CIRCULAR ECOLOGY
What
is it?

A Production model based on:
SHARING
LOAN
REUSE
REPAIR
RECYCLIN - RECONDITIONING
of products as long as possible.

The circular ecology helps to
extend the life cycle of
the products we use. In
this way it is possible to
reduce the production of
waste.

What
is it for?

ECologia CIRCOLARE
come
funziona?
Quando il prodotto giunge al termine della sua funzione,
viene scomposto nei diversi materiali che lo
componevano.
I singoli materiali, quando possibile, vengono reinseriti
nel ciclo economico e produttivo così possono essere
riutilizzati e generare nuovamente valore.

CIRCULAR ECOLOGY
How does it
work?
When the function of a product comes to an end, it is taken
apart and the individual materials, when possible, are
reinserted into the economic and production cycle so they
can be reused and generate new value.

LINEAR ECONOMY

CIRCULAR ECONOMY

ecologia CIRCOLARE
PERCHE' E'
IMPORTANTE?
L'ecologia circolare promuove la consapevolezza e le
buone pratiche ambientali che guidano la collettività
verso una svolta sostenibile e morale.
Questo modello di produzione ha come obiettivo la
tutela delle questioni ambientali.

CIRCULAR EECOLOGY
Why is it
important?
Circular ecology promotes environmental awareness and
good practices that lead the community towards a
sustainable and moral change.
This production model aims to protect the
environment.
CLIMATE CHANGES

WASTE OF WATER

WASTE AND SCRAPS

BIODIVERSITY

What are they? What are they
caused by? What do they involve?
Glaciers melt, seas rise and get
warm.
What is the current situation?

Water is the main element through
which we can detect the effects of
climate change.

We often foment a system that
produces enormous waste,
between 30 and 50% of the food is
thrown away.

“Biodiversity is the variety of living
beings on Earth, and it is measured
at the level of genes, species, people
and ecosystems. Thanks to
biodiversity, Nature is able to
provide us with food, water, energy
and resources for our daily life”

PLANETARY INEQUITY

INTEGRAL ECOLOGY

CLIMATE MIGRANTS

WHY WORRY?

Today we cannot help but recognize
that a true ecological approach
always becomes a social approach.
"Laudato si 'n.49.

Men and their actions are closely
linked and connected to each other
and the environment in which they
occur cannot be ignored.

On average 63 million people
migrate every year, of which 22
million are estimated to be climate
migrants.

A provocative question addressed
to all of us, health risks, risks for the
daily ecosystem.

THE AGRICULTURAL SYSTEM
Agriculture, air and groundwater pollution, often linked to
major deforestation phenomena.

GOOD PRACTICE
"In order to speak of an authentic development, it will be
necessary to verify that an integral improvement in the
quality of human life is produced, and this implies
analyzing the space in which people's existence takes
place" Laudato si n. 147.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES

CAMBIAMENTI CLIMATICI:
Cosa sono? Da che cosa sono causati?
Che cosa comportano?
I ghiacciai si sciolgono, i mari si alzano e si scaldano.
A che punto siamo arrivati?

CLIMATE CHANGES:
What are they? What are they caused by? What do
they involve? Glaciers melt, seas rise and get warm.
What is the current situation?

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
SPRECO D'ACQUA:
L'acqua è l'elemento principale attraverso il quale
percepiamo e percepiremo gli effetti del
cambiamento climatico.

WASTE OF WATER:
Water is the main element through which we can
detect the effects of climate change.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
RIFIUTI E SCARTI:
Spesso alimentiamo un sistema che produce scarti
smisurati, tra il 30 e il 50% del cibo viene buttato.

WASTE AND SCRAPS:
We often foment a system that produces enormous
waste, between 30 and 50% of the food is thrown
away.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES

BIODIVERSITÀ:
"Biodiversità è la varietà degli esseri viventi della Terra, e si
misura a livello di geni, di specie, di popolazioni e di
ecosistemi. Grazie alla biodiversità la Natura è in grado di
fornirci cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita
quotidiana."

BIODIVERSITY:
“Biodiversity is the variety of living beings on Earth,
and it is measured at the level of genes, species,
people and ecosystems. Thanks to biodiversity,
Nature is able to provide us with food, water, energy
and resources for our daily life”

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
INEQUITÀ PLANETARIA:
"[...] Oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un
vero approccio ecologico diventa sempre un approccio
sociale." Laudato si' n.49 .

PLANETARY INEQUITY:
Today we cannot help but recognize that a true
ecological approach always becomes a social
approach. "Laudato si 'n.49.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
MIGRANTI CLIMATICI:
Ogni anno in media migrano 63 milioni di persone, si
stima che di queste 63 milioni 22 siano migranti
climatici.

CLIMATE MIGRANTS:
On average 63 million people migrate every year, of
which 22 million are estimated to be climate
migrants.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
L'ECOLOGIA INTEGRALE:
I comportamenti dell'uomo, le sue idee e le sue azioni
sono strettamente legati tra loro e con la natura.

INTEGRAL ECOLOGY:
Human behavior, his ideas and his actions are
closely linked with each other and with nature.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
PERCHÈ PREOCCUPARSI?
Una domanda provocatoria rivolta a tutti noi, rischi per
la salute, rischi per l'ecosistema quotidiano.

WHY WORRY?
A provocative question addressed to all of us, health
risks, risks for the daily ecosystem.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES
IL SISTEMA AGRICOLO:
Agricoltura e inquinamento dell'aria e delle falde
acquifere spesso vanno a pari passo, come sovente,
agricoltura e allevamenti, sono collegati anche ai grandi
fenomeni di deforestazione .

THE AGRICULTURAL SYSTEM:
Agriculture, air and groundwater pollution, often
linked to major deforestation phenomena.

le questioni ambientali ENVIRONMENTAL ISSUES

BUONE PRASSI:
"Per poter parlare di un autentico sviluppo, occorrerà
verificare che si produca un miglioramento integrale della
qualità della vita umana, e questo implica analizzare lo
spazio in cui si svolge l'esistenza delle persone" Laudato si
n. 147 .

GOOD PRACTICE:
"In order to speak of an authentic development, it
will be necessary to verify that an integral
improvement in the quality of human life is
produced, and this implies analyzing the space in
which people's existence takes place" Laudato si n.
147.

COSA POSSIAMO FARE?
PROMUOVERE
UNA STRATEGIA
A "RIFIUTI ZERO"
Con "Rifiuti Zero" si indica una strategia di gestione dei rifiuti che
si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti
considerati non come scarti ma risorse da riutilizzare come
materie prime seconde, contrapponendosi alle pratiche che
prevedono necessariamente processi di incenerimento o
discarica, e tendendo ad annullare o diminuire sensibilmente la
quantità di rifiuti da smaltire.
Il processo si basa sul modello di riutilizzo delle risorse
presente in natura.

WHAT CAN WE DO?
Promote a zero waste
strategy
"Zero Waste" indicates a waste management strategy that aims
to redesign the cyclical life of waste considered not as
waste but as resources to be reused as secondary raw
materials. It is opposed to those practices that necessarily
involve incineration or landfill processes, and tend to cancel or
significantly reduce the amount of waste to be disposed of. The
process is based on the model of natural resources reuse.
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migliorare
il rapporto
con i prodotti

Attuando un consumo
responsabile si può
contribuire a prevenire gli
sprechi e altri
comportamenti dannosi
all'ambiente. Il consumo
critico è un nuovo modo di
fare acquisti, si è mossi da
responsabilità e
consapevolezza.

Favorendo il commercio
equo e solidale, in quanto
esso rappresenta un
approccio alternativo al
commercio classico e
convenzionale favorendo
una maggiore giustizia
sociale ed un'economia
sostenibile.

Sostenendo la finanza
etica. Essa cerca di
ridisegnare i modelli
finanziari mettendo tra le
priorità l’idea e non il
patrimonio, la persona e
non il capitale, l’equa
remunerazione e non la
speculazione.

Improve our
attitude
towards
products

By implementing
responsible consumption,
you can help prevent waste
and other harmful behaviors
to the environment.
Critical consumption is a
new way of shopping, it is
moved by responsibility and
awareness.

By Promoting fair trade,
as it represents an
alternative approach to
classic and conventional
trade, promoting
greater social justice
and a sustainable
economy.

By supporting ethical
finance. It seeks to
redesign financial models by
putting the idea and not the
assets, the person and not
the capital, equitable
remuneration and not
speculation among the
priorities.

come
si può
fare?
PRODOTTI KM0
0 KM PRODUCTS

PRODOTTI
RIUTILIZZABILI
E RICICLABILI
REUSABLE AND
RECYCLABLE
PRODUCTS

COME VERIFICARE CHE UN
PRODOTTO è SOSTENIBILE?
Controllando le seguenti certificazioni:

HOW TO CHECK THAT A
PRODUCT IS SUSTAINABLE?
By checking the following certifications:
Ecological quality label of the european union
that distinguishes products and services
characterized by a reduced environmental
impact during the entire life cycle.

Certifies that a product has been made with the
utmost respect for the environment and with a
reduced impact on it.

The minimum environmental criteria are the
environmental requirements defined for the
various phases of the purchasing process,
aimed at identifying the best design solution,
product or service from an environmental
point of view along the life cycle.

migliorare
il rapporto
con LE PERSONE

Con il silenzio: la
profondità della relazione e
il recupero del pensare. Il
silenzio è la profondità delle
relazione, perché
senza il silenzio non c’è
ascolto.

Attraverso la ricerca di
nuovi indicatori di
benessere. L’Istat ha
sviluppato e implementato
dal 2010 il BES (benessere
equo e solidale).

Mediante il recupero dei
rapporti sociali non
violenti. L’aggressività
sociale sta aumentando e
genera rapporti sociali
difficili e intrisi di violenza.

improve the
relationship
with PEOPLE

With silence: the depth of
the relationship and the
recovery of thinking. Silence
is the depth of
relationships, because
without silence there is no
listening.

Through the search for new
indicators of well-being.
Istat has developed and
implemented the BES
(equitable well-being) since
2010.

Through the recovery of
non-violent social
relationships. Social
aggression is increasing
and generates difficult and
violent social relationships.

migliorare
il rapporto
con IL MONDO

Fare rete - la forza dei
piccoli. "L’unione fa la rete”.
In varie zone del mondo si è
diffusa la rete del Forum
Sociale Mondiale (ad
esempio la Via Campesina
che unisce tutti i contadini e
agricoltori).

Democrazia partecipativa
e diretta. La democrazia
partecipativa è la strada per
rendere la democrazia
compiuta, invece la
democrazia diretta cerca di
fare in modo che i cittadini
siano attivi nella
ricerca di soluzioni
migliori per il bene
comune.

Educazione alla mondialità
e all’interculturalità. Nella
società odierna una delle
grandi sfide è passare ad
una società interculturale
dove le differenze non
entrino in conflitto ma
creino la convivialità delle
differenze.

Improve our
attitude
towards
world

Participatory and direct
democracy. Participatory
democracy is the way to
make democracy
complete, instead direct
democracy seeks to
ensure that citizens are
active in the
search for better
solutions for the
common good.

Networking - the
strength of the little
ones. "Unity makes the
network." The network of
the World Social Forum
has spread to various
parts of the world (for
example the Via
Campesina that unites
all farmers and farmers).

Education for
globalization and
interculturality. In
today's society one of
the great challenges is
to move to an
intercultural society
where differences do not
conflict but create the
conviviality of
differences.

quali i
comportamenti corretti?

La raccolta
differenziata!
Compriamo prodotti
KM0 e equo-solidali!

Non sprechiamo
acqua e usiamo
prodotti riutilizzabili!

quali i
comportamenti corretti?

Collection
differentiated!
Let's buy KM0 and fair
trade products!

Don't waste water
and use reusable
products!

NOTE
Scrivi qui
le tue riflessioni!

NOTE
Scrivi qui
le tue riflessioni!

NOTE
Scrivi qui
le tue riflessioni!

