Composizione della “fucina delle idee”
su: “Educazione allo Sviluppo Sostenibile”.

Carissimi amici/che, intanto lasciate che vi ringrazi della adesione attenta e partecipata
all’incontro di Giovedì. Fin dal momento della presentazione del progetto al Direttore della Caritas
Don Antonello, dissi che stavamo per intraprendere un percorso che certamente avrebbe incrociato
un “sentire” molto diffuso sulle tematiche ambientali, ma probabilmente non ancora ben
rappresentato sul piano sociale. Quindi non avremmo dovuto fare altro che provare ad intercettare
queste sensibilità.
Certo, quando venne deciso il tema “Pandemie e Biodiversità”, non mancarono perplessità nella
presentazione di un argomento “usurato” da un anno di sovraesposizione mediatica, per cui sono
molto contento di essere stato smentito. Dunque, eccoci qui, con una prima base di adesioni, peraltro
ampliata con l’inserimento di persone impossibilitate a presenziare la relazione, allo stato 47 e con le
quali, abbiamo inteso dare un seguito all’incontro di Giovedì, come peraltro già anticipato in
quell’occasione. Una base che ci auguriamo, possa essere ulteriormente incrementata, se ciascuno di
voi, scorrendo i propri contatti su W.A., individuasse amici o familiari che ritenessero più attenti ai
temi in questione e ci facesse pervenire una mail di adesione a questo indirizzo.
Eh già, perché vorremmo che questa mail diventasse non solo una agenda di indirizzi, ma una
piattaforma, la chiamerei una “fucina di idee”, ove ognuno può inviare suggerimenti, iniziative,
proposte o disponibilità ad un impegno, in grado di orientare il lavoro della “Commissione”, che si
riunisce settimanalmente. Ci piacerebbe che ciascuno potesse dare il proprio contributo, secondo tre
“aree funzionali”, sulla base delle proprie disponibilità di tempo, come “attivista” sul territorio, per
“competenze” (biologi, ingegneri, agronomi, docenti, dirigenti scolastici, etc.), semplicemente come
“divulgatore e promotore”.
Come nell’introduzione al seminario, ringrazio per la collaborazione, l’associazione Caserta
4.0, nelle persone di Angelo Vitale ed Alessio Gallicola, preposta alla comunicazione e promozione
del progetto.
Progressione per tappe:
1) Invieremo da subito, il “Manifesto fondativo” del gruppo, una versione in slides della
proposta programmatica per grandi linee ed un compendio della “Laudato Sì”.
Nella mail di risposta, ci farete pervenire le generalità, se non evincibili dalla mail, la propria
attività, il proprio campo di interesse, tra le “aree funzionali indicate” ed il numero di cellulare.
Chi desidera, può aggiungere eventuali contributi di idee e suggerimenti. Ci diamo dieci giorni
di tempo per acquisire i dati.

2) Una volta definita la platea, vi verrà inviato una prima serie di documenti, rappresentati da
brevi “report”, max 2-2,5 pag., su 10 temi qualificanti lo Sviluppo Sostenibile. Sarebbe
importante sostenere le azioni che verranno con una preparazione teorica di base.
3) Contestualmente, vi verrà mandato un Questionario sul “Consumo Critico” delle famiglie,
utile per avere una prima analisi sui costumi di una famiglia media, oltre che preparare
iniziative specifiche ad, es. sugli sprechi. L’invito è di darne la massima diffusione possibile.
4) Infine, verrà valutata dal gruppo dirigente la possibilità di definire una serie di incontri via
remoto, sui vari temi dello Sviluppo Sostenibile.
Credo che per il momento possa bastare, inutile aggiungere che il successo di tale progetto passi
esclusivamente attraverso la mente, le gambe e soprattutto il cuore di quanti sapranno crederci fino
in fondo, che poi è l’unico modo per rendere attendibile e “contagiosa” la nostra testimonianza.
Nella certezza di iniziare un proficuo lavoro comune, auguro a voi tutti un sereno Natale.
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