SETTIMANE DI SENSIBILIZZAZIONE CIVILE 2012

NUOVI STILI DI VITA
Fra sobrietà, solidarietà e partecipazione.

11 - 21 aprile 2012

Abbiamo la Terra non in eredità dai nostri
genitori, ma in prestito dai nostri figli

Dove vogliamo andare?
Cosa dobbiamo fare?
Per evitare il tracollo dobbiamo mettere in
discussione il nostro modello di sviluppo e
il nostro stile di vita; passare dall’economia
della crescita, all’economia del limite, cioè
all’economia del ben-essere contrapposta
al ben-avere; un’economia che sia più equa,
sobria, sostenibile e solidale, capace di
garantire a tutti un’esistenza dignitosa nel
rispetto del pianeta.

Circolo pensionati e anziani
A. Pomini

Negli anni ‘40 Gandhi profetizzava “vivere
semplicemente, affinché gli altri possano
semplicemente vivere”.
Sobrietà non è sinonimo di rinuncia, bensì
espressione di libertà: recupero di autonomia dai condizionamenti, fa guadagnare in
rapporti umani, in rapporti sociali, in tranquillità, in salute, ci regala un ambiente più
pulito.

COPAG

Sezione SAT Mattarello

Mercoledì 11 aprile
ore 9.00 - 12.00

Venerdì 13 aprile
ore 20.30

Presso il negozio Coop di Mattarello

Sala Polivalente A. Perini
Incontro-dibattito

L’ambiente nel carrello
“Come limitare gli imballaggi”

punto informativo dove gli eco-volontari potranno
aiutare a fare la spesa con meno imballaggi e quindi
meno rifiuti da smaltire.
a cura di Coop. Aldeno-Mattarello e “Rete trentina
di educazione ambientale - Laboratorio Territoriale
Valle dell’Adige”

Con il contributo della
Circoscrizione di Mattarello
Rete trentina di educazione
ambientale - Laboratorio Territoriale
Valle dell’Adige

e la collaborazione di:

APPA
AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

http://matarel.wordpress.com

Quello che mi scandalizza
non sono i poveri e i ricchi.
E’ lo spreco.
(Madre Teresa di Calcutta)

relatrice: Dalma Domeneghini (Torino) del “Associazione per la decrescita”

“Il limite: la misura del futuro”

relatore: Michele Nardelli Presidente del Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani
a cura di AIFO e FPS

Mercoledì 11 aprile
ore 20.30
Sala Polivalente A. Perini

incontro “Ecoacquisti Trentino”

con la partecipazione di Loredana Cont, testimonial
del progetto, che allieterà con le sue battute comiche la serata, aiutando a capire, divertendosi, come
fare una spesa più leggera e amica dell’ambiente.
a cura di “Rete trentina di educazione ambientale
Laboratorio Territoriale Valle dell’Adige”

Questi appuntamenti hanno l’intento di
trasformarci non in giudici, bensì in artefici
del cambiamento, di provare a mettere in
circolazione la nostra ricchezza, non finanziaria, ma quello che ciascuno di noi sa fare.
La speranza viene dal basso, dalla cittadi-

“Oltre l’illusione di una crescita infinita:
la decrescita conviviale?”

Dal 12 al 20 aprile
presso la biblioteca di Mattarello
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Sabato 14 aprile
ore 21.00
Sala Cinema Oratorio via Poli n. 5
proiezione del film anno 2009

“No impact man”

Un anno ad impatto zero
prove di cambiamento; un
viaggio tra mille dubbi, qualche insuccesso e molte scoperte di una normale famiglia
media americana, che matura la propria consapevolezza
dello stare nel mondo, diminuendo il proprio impatto
e aumentando il proprio benessere.
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A cura di Copag e Mandacarù
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Mercoledì 18 aprile
ore 10.00 - 12.30

Sabato 21 aprile
ore 9.00 - 12.30

Sabato 21 aprile
ore 9.00 - 12.30

Sabato 21 aprile
ore 14.30 - 18.00

Piazza Q. Perini

Cortile Centro Civico S. Vigilio

Cortile Centro Civico S. Vigilio

“Oggi produciamo noi”

Informazioni, idee, consigli, proposte per una mobilità più sostenibile.
Stand informativo a cura dell’ECOSPORTELLO Fa’
la cosa Giusta.

Un’occasione per scambiarsi, senza spendere un
euro, vestiti, libri, dischi, CD, elettrodomestici, riviste,
oggettistica per la casa ma anche biciclette, passeggini, giocattoli e articoli sportivi.
A cura di Amici di via Pomeranos

essere cittadini attivi e responsabili vuol dire partecipare al rispetto e alla cura del bene comune. Per
questo si propone la pulizia di alcuni spazi pubblici
del sobborgo. Chi volesse aderire all’iniziativa può telefonare al sig.
Franco n. tel. 3280181714 e mail texfranco@yaho.it per
dare la propria disponibilità entro giovedì 19 aprile.
A cura di SAT -Gruppo Alpini - Comitato Parco

Prova a cambiare, diventa
multimodale!

Giovedì 19 aprile
ore 20.30
Sala Polivalente A. Perini
confronto fra agricoltura biologica e non

“Esiste il Bio?-logico!”

Moderatore: Walter Nicoletti giornalista
Relatori: Michele Scrinzi (Coop Agricola
Sant’Orsola);
Marco Osti: azienda agricola biologica di
Sopramonte
A cura di ACLI

Venerdì 20 aprile
ore 20.30
Sala Polivalente A. Perini
Incontro-dibattito sul tema:

“Più cittadini, meno consumatori”

Moderatore: Fabrizio Demattè
G.A.S. - Gruppi di Acquisto Solidale
Relatore: Antonio Stenech - Trentino Arcobaleno
Esperienze di Bilanci di Giustizia
Relatrice: Antonella Valer Bilanci di Giustizia
ACLI: Progetto G.A.S. nei Circoli
Relatore: Giorgio Perini
Punto informativo G.A.S. locali
A cura di AIFO

“Giornata del Riuso”

Perché buttare oggetti non più utilizzati ma ancora in buono stato e funzionanti, invece che
allungare la loro vita contribuendo a ridurre la
produzione di rifiuti?
Per questo a Mattarello sarà organizzata la giornata del Riuso, un’occasione per scambiarsi,
senza spendere denaro, vestiti, libri, dischi, CD,
elettrodomestici, riviste, oggettistica per la casa
ma anche biciclette, passeggini, giocattoli e articoli sportivi.
Si ricorda che oggetti e indumenti devono trovarsi
in buono stato, puliti ed utilizzabili. Non sono accettati mobili, oggetti ingombranti e indumenti
intimi.
Nell’occasione sarà operativo uno stand degli
Ecovolontari del Comune di Trento, dove si potrà
apprendere come produrre sempre meno scarti;
per sensibilizzare i cittadini sulla tematica dei
rifiuti e della loro corretta differenziazione con
le ultime novità nel Comune di Trento.
Perché l’iniziativa abbia successo e riesca effettivamente a promuovere nuove abitudini di
consumo e corrette modalità per gestire i rifiuti,
sarà fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini di Mattarello. A essi infatti è richiesto di
portare la “materia prima”, cioè le cose non più
utilizzate.
Dalle ore 8.30 è possibile consegnare i materiali.
Si ricorda che dopo le 12.30 i materiali residui
possono essere ritirati dai proprietari, altrimenti saranno raccolti da Dolomiti Energia e portati
al Centro Raccolta Materiali (CRM).

“Ci prendiamo cura delle aree pubbliche”

Laboratori per adulti e bambini previa iscrizione obbligatoria dietro offerta di 2 € sarà rilasciato un tagliando di partecipazione (le offerte saranno devolute
per progetti di solidarietà)
Iscrizioni: sabato 14/4 ore 9.00-12.00
lunedì 16/4 ore 16.00-19.00
presso il Circolo Pensionati via G. Poli n. 6 o fino ad
esaurimento posti. E’ possibile presentarsi ai laboratori per verificare eventuali posti liberi.

Laboratori
Ritrovo ore 9.00 presso il Centro Civico dove saranno formati dei gruppi coordinati da dei responsabili che indirizzeranno le persone nei luoghi individuati per la pulizia. L’attrezzatura sarà fornita
dall’organizzazione.
Il programma dettagliato e aggiornato lo trovi
anche sul sito: http://matarel.wordpress.com

tLumacinando: produzione del pane dal grano
sede Mamme Insieme via Poli n. 13
1° turno 14.00-16.00 2° turno 16.00-18.00
(totale 16 a turno bambini dai 6 ai 10 anni)
a cura di Mamme Insieme e APPA
t Tessere la lana

sede: sala palazzina al parco (p.zzale Ergolding)
1° turno 14.30-15.30 2° turno 16.00-17.00
(totale 20 a turno bambini dai 6 ai 10 anni)
a cura di Mandacarù e Mamme Insieme

tLettura delle etichette dei prodotti

INFORMAZIONI
Biblioteca di Mattarello via G. Poli n. 6
tel.0461-889868
Orario di apertura:
da lunedì al venerdì: 14.30 - 18.30
lunedì e giovedì anche 9.00 - 12.30

Progetto grafico: Michele Zeni quarta tecnico
Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche

sala ex Circoscrizione p.zza Q. Perini
1° turno ore 14.30-15.30 2° turno 16.00-17.00
(totale 20 a turno - adulti)
a cura di Coop Aldeno Mattarello con A.P.P.A.

tAutoproduzione dei detersivi

sede Gruppo Donne Mattarello via Poli n. 13
ore 14.30-16.30
con Livialba Brusco (max 20 adulti)
a cura di Gruppo Donne Mattarello

tIl grande gioco delle cose buone

sala Meridiana p.zza Q. Perini
1° turno ore 14.30-15.30 2° turno 16.00-17.00
per famiglie con ragazzi oltre i 7 anni (totale 15 a
turno)

