FEDERAZIONE ITALIANA EXALLIEVI/E DI DON BOSCO
via Umbertide 11 – 00181 Roma – segreteria@exallievidonbosco.it
Indagine conoscitiva per l’adesione al DON BOSCO GREEN ALLIANCE
Federazione Ispettoriale ________________________ - Unione di ________________________
Guida alla compilazione
Per ciascuna delle 10 campagne lanciate dal collettivo, vengono proposte alcune attività con cui coinvolgere
innanzitutto gli associati dell’Unione, ma anche i frequentatori dell’opera salesiana, specie i giovani, o di altri
ambienti. Dopo aver discusso e analizzato le risorse e i bisogni, segnalare le attività per cui l’Unione ritiene di
poter assumere impegno di realizzazione, anche aggiungendone altre di propria iniziativa.
Nei riquadri in negativo le iniziative della Presidenza nazionale. Segnalare la disponibilità alla condivisione.
Le scelte indicate sono state operate dalla Presidenza o dall’Assemblea dell’Unione
Le scelte sono state o saranno condivise con altri gruppi di FS della realtà locale
Le scelte sono state o saranno proposte alla CEP per far parte del piano di attività annuale

 si
 si
 si

 no
 no
 no

01 – COMITATO GREEN CAMPUS
 Creare comitati verdi per incoraggiare azioni ambientali durante tutto l'anno
 Promuovere programmi che educano i bambini all'ambiente
 Organizzare mensilmente presentazioni, seminari, workshop su pratiche ecologiche o questioni ambientali,
destinandoli innanzitutto ai propri associati, ma aperti al territorio
 __________________________________________________________________________________________
Messaggi e suggerimenti ambientali trasmessi giornalmente mediante Social
L’Unione si impegna alla diffusione  si  no

02 – ZERO RIFIUTI
 Incoraggiare l’utilizzo di borse riutilizzabili (attraverso istruzione e incentivi) e, se possibile, renderle
disponibili presso l’associazione.
 Organizzare la raccolta di indumenti e scarpe non più in uso, destinando quelli ancora utilizzabili alla Caritas
locale e la restante parte a ditte specializzate nel riciclaggio dei rifiuti
 Organizzare una pulizia costiera in occasione della Giornata Internazionale della Pulizia Costiera (terzo
sabato di settembre) o di un altro giorno
 __________________________________________________________________________________________
Vademecum sulle modalità di riduzione dei rifiuti (in casa e negli ambienti salesiani)
L’Unione si impegna ad attivare programmi di sensibilizzazione
 si  no

03 – GESTIONE dei RIFIUTI
 Supportare la raccolta differenziata e il riciclaggio, separando i rifiuti (vetro, metalli, plastica e carta/cartone) in appositi
contenitori posti in posizioni appropriate, informando la collettività della disponibilità di tali cassonetti

 Segnalare parrocchie, scuole o altri centri di servizio cui donare le attrezzature non in uso ma ancora
utilizzabili
 Segnalare le oasi ecologiche o altri centri cui conferire le apparecchiature elettroniche inutilizzabili
 __________________________________________________________________________________________
Documento sui vantaggi del compostaggio dei rifiuti organici e del possibile riutilizzo
L’Unione si impegna alla disseminazione
 si  no

04 – EFFICIENZA ENERGETICA
 Reperire tecnici disponibili a effettuare verifiche energetiche per capire dove viene utilizzata la maggior parte
dell'energia e come è possibile ridurla

 Sensibilizzare alla sostituzione delle lampade con quelle a basso consumo (CFL o LED)
 Stimolare l’assunzione di comportamenti tendenti al risparmio energetico (spegnere le luci quando non si usano, gli
interruttori delle apparecchiature non in uso, tutte le macchine a fine giornata e, se possibile, installare dispositivi intelligenti per
spegnere le luci)

 Organizzare incontri che illustrino i vantaggi dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
 __________________________________________________________________________________________

05 – CONSERVAZIONE dell’ACQUA
 Reperire tecnici disponibili a calcolare l’impronta idrica (la quantità di acqua dolce utilizzata) per capire dove viene
utilizzata la maggior parte d’acqua e come è possibile ridurla

 Sensibilizzare alla segnalazione immediata e alla riparazione di eventuali rubinetti, docce o servizi igienici
che perdono
 Sensibilizzare all’adozione di scarichi ridotti nei vasi igienici, rubinetti aerati e soffioni aerati a basso flusso
 Organizzare incontri che illustrino pratiche e sistemi di risparmio idrico (es. irrigazione a goccia)
 __________________________________________________________________________________________

06 – TRASPORTI SOSTENIBILI
 Pianificare con cura le trasferte con mezzo proprio (riunioni locali e/o ispettoriali) per ridurre il numero di
veicoli coinvolti
 Vagliare l’opportunità di tenere alcune riunioni in videoconferenza, garantendo la partecipazione di tutti e
mantenendo un numero congruo di incontri in presenza

 Sensibilizzare all’efficienza del trasporto attraverso una corretta manutenzione dei veicoli (per garantire un alto
chilometraggio per litro di carburante), un comportamento responsabile del conducente, l'utilizzo di carburanti di qualità e l'uso di
tecnologie di controllo delle emissioni

 __________________________________________________________________________________________

07 – ZERO PLASTICA
 Utilizzare in ogni occasione sacchetti di plastica biodegradabili anziché normali sacchetti di plastica
 Diffondere e incoraggiare l’uso di acqua potabile pubblica (case dell’acqua) in bottiglie di vetro riutilizzabili
 In occasione di banchetti e feste usare stoviglie e posate riutilizzabili e lavabili
 Utilizzare contenitori per alimenti compostabili o biodegradabili invece di polistirolo o plastica
 __________________________________________________________________________________________
Documento sui pericoli e i danni prodotti dalla plastica
L’Unione si impegna alla disseminazione
 si  no

08 – CIBO SALUTARE






Reperire esperti e organizzare incontri per promuovere in modo attivo sane abitudini alimentari
Seguire una sana politica alimentare in tutti gli eventi dell’associazione (banchetti e feste)
Creare gruppi di acquisto e partnership con agricoltori biologici locali che forniscano prodotti freschi
Vagliare la possibilità e l’opportunità di attivare un orto biologico sociale
__________________________________________________________________________________________

09 – BIODIVERSITÀ ARRICCHITA
 Pianificare una giornata sul campo per esplorare e apprezzare l'ambiente locale
 Fare volontariato con il personale del dipartimento forestale locale per partecipare e organizzare programmi
a protezione delle specie di flora e fauna in via di estinzione
 Organizzare, sponsorizzare e partecipare alle piantagioni di alberi
 Promuovere e contribuire alla pulizia dei corpi idrici, delle terre forestali e degli altri habitat locali
 __________________________________________________________________________________________
Indizione di sfide o competizioni ambientali per comunità
L’Unione si impegna alla partecipazione
 si  no

10 – ACQUISTI VERDI
 Educare sui prodotti con pericoli per l'ambiente e fornire opzioni di mitigazione
 Incoraggiare l’acquisto di prodotti ecologici e promuovere prodotti di produzione locale
 Sensibilizzare agli acquisti ‘intelligenti’: evitare acquisti inutili, perché tutti gli acquisti diventano rifiuti - acquistare prodotti
riutilizzabili o restituibili o ricaricabili - acquistare prodotti sfusi quando possibile o confezionati in imballaggi minimi o
biodegradabili

 __________________________________________________________________________________________
L’Unione ha operato/opererà la dematerializzazione degli archivi cartacei
L’Unione ha conferito/conferirà la carta ad una ditta specializzata nel riciclo

 si
 si

 no
 no

Restituire il modello compilato entro e non oltre il 30 settembre 2020 (segreteria@exallievidonbosco.it)

