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•E' un processo in corso che deve avere come obiettivo 
l'eliminazione delle fonti energetiche inquinanti 

•Questa operazione ha un costo in termini di 
trasformazione delle infrastrutture. 

•Le fonti rinnovaili forniscono energia elettrica il cui uso 
non è comunque indolore in termini di traffico, 
produzione di dispositivi, trasporto ed utilizzo 
dell'energia.   

Sostegno energie 
rinnovabili 

•E' il luogo della nostra casa: deve essere considerato un 
bene supremo 

•La cura dell'ambiente non è un costo, ma un 
investimento( per non dover intervenire per riparare ai 
danni ambientali) 

•Necessari  progetti di rigenerazione urbana  e 
valorizzzione  culturale del territorio 

Lotta al consumo di 
suolo 

•La plastica è presente in quasi tutti gli oggetti d'uso, per 
certe applicazioni insostituibile 

• E' necessario evitare assolutamente gli oggetti USA e 
GETTA 

•Ricordare che il riciclabile non è detto che verrà riciclato 
e la plastica ha comunque tempi molto lunghi di 
decomposizione 

•Diminuire la quantità di rifiuti e differenziare 
 

Contrasto alla 
diffusione della 

plastica  

Gestione rifiuti 

•Recupero - Riuso - Riciclo 

•Necessario superare il modello della "civiltà dei consumi" 

• Il passaggio ad un nuovo modello di sviluppo  richiede 
riadattamento e costi , ma è un processo da portare 
avanti  con gradualità e con decisone deve essere portato 
a termine  

•Combattere gli sprechi alimentari 

Favorire l'economia 
circolare 

 

•L'energia è un bene prezioso e siamo portati ad abusare 
di un bene - comunque - non infinito: necessario acquisire 
una nuova mentalità 

•Risparmiare energia significa avere uno stile di vita più 
rispettoso dell'ambiente 

•Attenzione "ambientale" nella climatizzazione degli edifici   

Contrastare la 
dispersione di 

energia  

 
•Il trasporto è un elemento fondamentale nella attuale 
organizzazione sociale , ma ha un costo in termini 
energetici ed ambientali 

•Chiedere e scegliere trasporti ecologici e collettivi 

•Sviluppo di piani mobilità ecosostenibili 

•recupero del camminare 

Gestione trasporti  
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postulato:    Proposizione non dimostrata che si accetta come fondamento di una dimostrazione  

 

 

 

 

 

Postulati 

Istruzione e 
formazione 

Equità e 
giustizia sociale 

contrasto 
all'evasione 

disponibilità al 
cambiamento 

Rispetto 
reciproco  

coinvolgimento 
al "progetto 

condivisibile" 


