
18 marzo fino al 25 aprile. Il tema di 
quest’anno è “Terra sos scienza” e ha 
lo scopo di mettere in evidenza che 
il nostro pianeta è ammalato e chie-
de un aiuto urgente alla scienza per 
tornare a essere un pianeta “azzur-
ro”, un pianeta sano. La scienza ha 
lo scopo di individuare e analizzare 
i problemi; le soluzioni sono messe 
in campo anche da società civile, or-
ganizzazioni, imprese e cittadini. L’i-
spirazione e l’esempio contano mol-
to, soprattutto per i ragazzi, pubbli-
co prediletto di “Sperimentando”.

Barbara Montolli, vicepresiden-
te di Sperimentando aps, nonché 
membro del comitato organizzato-
re, spiega la ragione dell’ invito ri-
volto ad Angoli di mondo in questo 
contesto: «Con un titolo come “Ter-
ra sos scienza” non volevo che pas-
sasse l’idea che solo le scienze “dure” 
associate a un progresso tecnologi-
co possono salvare il pianeta. Credo 
che si debba avere una visione più 
ampia, che include scienza e co-

scienza, senso di giustizia, creativi-
tà: per questo e in maniera coerente 
dedichiamo un stand alle proposte 
di Angoli di mondo, per allargare lo 
sguardo». Insieme a Manitese, con 
cui verrà condiviso lo spazio duran-
te la mostra e che curerà un appro-
fondimento dettagliato sulla moda 
etica, la realtà padovana di consumo 
responsabile ha accolto, con grande 
entusiasmo, la sfida.

¶
L’iniziativa offre lo spunto per 

condividere con la cittadinanza gli 
esiti di alcuni progetti di educazione 
alla sostenibilità, come “Pennellate 
di pace - una sedia per tutti”, il per-
corso di trasformazione volto all’ac-
quisizione di competenze tecniche e 
creative. I partecipanti dei workshop 
sono stati gli ospiti residenti in alcu-
ne delle strutture abitative gestite 
dalla cooperativa Il Sestante. I valori 
dell’inclusione, della pace e dei dirit-

Consumo e imparo
L’impegno di Angoli di mondo per l’uso delle risorse in maniera consapevole passa attraverso molti progetti 
di educazione al riutilizzo. E la partecipazione alla mostra “Sperimentando” è un modo per farli conoscere  

Il riuso è una pratica concreta di 
consumo responsabile: un mo-
mento di riflessione intorno ai 
temi dello spreco e della produ-

zione sostenibile, così come un’oc-
casione di apprendere facendo, per 
dare letteralmente una seconda vita 
agli oggetti. 

Percorsi educativi per le scuo-
le, workshop creativi: sono tante le 
iniziative per incontrarsi e creare 
insieme, imparando. Tra gli obiet-
tivi dell’azione di Angoli di mondo 
c’è quello di vedere e far vedere le 
cose con occhi nuovi, valorizzarne 
il potenziale, scoprire nuove funzio-
nalità nascoste. Con questo spirito, 
Angoli di mondo parteciperà alla 
ventesima edizione di “Sperimen-
tando”, mostra scientifica interattiva 
che aprirà nella Cattedrale ex ma-
cello di via Cornaro 1 a Padova il 

ti umani sono stati tradotti in motivi 
decorativi, impressi sulle sedie, che 
da semplici oggetti di arredo usato 
sono stati valorizzati dall’esperienza 
dello scambio e dell’incontro.

“La voce segreta delle cose” (di cui 
verrà proposta una selezione) è sta-
ta un’esposizione di opere realizzate 
dagli alunni di dieci classi di scuole 
primarie, grazie all’omonimo per-
corso didattico, proposto nell’am-
bito del programma “ViviPadova 
– un’aula grande come la mia città” 
promosso dal Comune di Padova.

 “Rivivo il Libro - l’arte di far ri-
nascere i libri usati con l’arte” è da 
diversi anni scolastici una proposta 
di alternanza scuola/lavoro per l’ela-
borazione di copertine d’autore dei 
libri usati, realizzate dai ragazzi del 
liceo artistico Modigliani. 

¶
A fungere da ingresso ideale per 

questa esplorazione ci sarà ad acco-
gliere i visitatori la mostra infogra-
fica “Fairtrade for future - Sosteni-
bilità e commercio equo” realizzata 
in collaborazione con la rete Veneto 
equo. I brevi testi, curati dalla gior-
nalista Chiara Spadaro, presentano 
con dati puntuali e schemi di faci-
le leggibilità il rapporto tra filiere 
produttive e risorse (in particolare 
terra e acqua). A testimoniare che 
è possibile produrre in modo etico, 
alcune storie esemplari di produtto-
ri del commercio equo solidale re-
stituiscono le strategie adottate per 
contrastare il cambiamento climati-
co, di cui per primi subiscono gravi 
impatti in contesti già precari. 

E, infine, il richiamo all’azione 
rivolto a ognuno, per mettere in 
pratica alcuni suggerimenti pratici, 
in cucina, in casa, nell’ambito della 
moda e della mobilità. La mostra 
“Fairtrade for future” è anche a di-
sposizione di scuole o enti che vo-
gliano esporla nelle loro sedi. Ognu-
no di questi progetti è il frutto di 
mesi o anni di collaborazioni e di 
reti, che spesso non abbiamo il tem-
po di raccontare: piccole gocce che 
quotidianamente muovono tante 
realtà come la nostra, tante persone 
che imparano ogni giorno qualcosa 
di nuovo e semplice, come il sogno 
di immaginare un futuro migliore.

Sperimentando 
nella Cattedrale

ex macello dal 18
A Sperimentando 

Angoli di mondo terrà 
il laboratorio “La voce 

segreta delle cose”. Per 
programma completo e 
iscrizione ai laboratori: 

sperimentandoaps.
wordpress.com

Per conoscere nel 
dettaglio i progetti sul 

riutilizzo:
 www.angolidimondo.

it/attivita-educative 
oppure educazione@

angolidimondo.it
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A ogni livello è possibile contribuire a ridonare salute all’ambiente: dalla politica al 
mondo imprenditoriale, dalle iniziative dei singoli cittadini fino a finanza ed economia 

di vita degli oggetti, impedendo che 
diventino subito rifiuti. La seconda, 
o terza, vita delle cose permette di 
rallentare anche la corsa all’iperpro-
duzione, riducendo i connessi dan-
ni da inquinamento e lo sperpero 
di ulteriori risorse, materie prime, 
acqua e altri beni naturali.

Dall’alta moda alle start up, dalle 
soluzioni adatte allo spazio dome-
stico o a quelle rivolte ai beni pub-
blici in quello condiviso, l’idea di la-
vorare con gli scarti e con quello che 
si ha è una via riconosciuta ormai 
non solo come accettata e percorri-

Upcycling, riutilizzo, ricondi-
zionamento, “fai da te”, auto-
riparazione, autoproduzione, 

scambio (o sharing) e chi più ne ha 
più ne metta…Questi solo alcuni 
degli orizzonti di una mentalità che 
si apre a nuovi approcci al consumo, 
finalmente anche in Italia.

C’è davvero molto margine per 
contribuire a ridurre la nostra im-
pronta sull’ambiente, per usare un’e-
spressione ormai diventata familiare 
tra i nuovi indicatori di sviluppo e 
qualità della vita. Non solo questa 
tendenza aiuta ad allungare il ciclo 

bile, ma anche a tratti come un am-
bito di innovazione per le persone e 
per le imprese che vogliano davvero 
fare la differenza. A questa tendenza 
si aggiungono tutte le filiere sosteni-
bili che valorizzano chilometro zero 
e bio. Se il mercato, e ancor prima la 
società civile si stanno muovendo in 
questo senso, finalmente arriva l’av-
vallo della politica, anche in Italia.

Un segnale in questa direzione è 
l’approvazione da parte della Came-
ra dei deputati, circa un mese fa, del 
disegno di legge che introduce la tu-
tela dell’ambiente e della biodiversi-

tà nella Costituzione. In particolare, 
all’articolo 9, in cui si precisa che «la 
Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifi-
ca e tecnica», è stato aggiunto che 
«tutela l’ambiente, la biodiversità e 
gli ecosistemi, anche nell’interesse 
delle future generazioni. La legge 
dello Stato disciplina i modi e le for-
me di tutela degli animali». Mentre 
l’articolo 41 precisa che l’iniziativa 
economica è libera ma «non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno 
alla sicurezza, alla libertà, alla digni-
tà umana». Si aggiunge «alla salute, 
all’ambiente». 

Dunque, produzione e impren-
ditorialità possono sbizzarrirsi ed 
espandersi, ma tenendo presenti le 
conseguenze per le future genera-
zioni, senza compromettere la già 
scarsa biodiversità.

Modi diversi per ridurre la nostra impronta

A breve nella 
Costituzione 
tutela di 
ambiente e
biodiversità

Valentina Puato


