
Sostenibilità in rete 
Report dell’incontro 

7 luglio 2109, Liberthub  

�1



Perché Sostenibilità in Rete? 
 Ci sembrava di percepire un bisogno di conoscersi, coordinarsi in una rete di persone e associazioni 

con le quali collaborare. E ci sembrava anche che fossero poche le occasioni per farlo. Per questo, grazie al 
bando Be Fair Take Care, abbiamo pensato di proporre una giornata per  mettere insieme progetti e idee 
relativi alla sostenibilità, rafforzare la rete, ma soprattutto creare un piano d'azione per ripartire a 
settembre con una marcia in più. Abbiamo invitato non solo associazioni e ONG, ma anche attività 
commerciali e persone che hanno a cuore questi temi per una giornata di confronto e spazio aperto di 
discussione. 

Abbiamo basato l’incontro sull’uso dell’Open Space Technology, una metodologia partecipativa che 
ha permesso al gruppo di vivere conversazioni significative e dinamiche basate su libertà e 
responsabilità. 

�   �   �

Prima parte 

Dopo aver fatto conoscenza tra i partecipanti, la domanda che ha guidato le riflessioni della prima 
parte della giornata è stata: quali sono i temi più importanti su cui possiamo collaborare? Una prima 
esplorazione non solo dei punti che accomunano i partecipanti, ma anche dei temi che più stanno a 
cuore alle persone presenti. 
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Qui di seguito una sintesi visuale di quanto emerso da queste prime conversazioni. 

I temi su cui possiamo / vogliamo collaborare che sono emersi durante l’incontro sono: 
- zero waste, riutilizzo, riduzione rifiuti, economia circolare 
- Informazione e sensibilizzazione giovani 
- Cambiamento climatico 
- Autofinanziamento (con fantasia) 
- Mobilità sostenibile 
- Preservare / Rigenerare / far vivere  spazi verdi 
- Turismo sostenibile 

In fondo a questo report sono allegate le foto dei cartelloni di ciascun tavolo.  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Ancorare la rete 

Per ancorare e concretizzare le discussioni fatte 
durante la mattinata, ci siamo posti una 
domanda guida: su quali primi passi vogliamo 
impegnarci da settembre in poi?  Abbiamo 
posto l’accento sull’idea di fare dei primi passi 
che poi potranno evolvere in base alla risposta 
che otterranno.  

Durante la restituzione delle conversazioni ai tavoli (che sono dettagliate nei report dell’allegato 2), 
abbiamo disegnato una linea del tempo che declina i passi per realizzare le diverse proposte da 
settembre in poi. Qui una sintesi: 

- Tavolo monitoraggio bandi: Legambiente, Alternativa Sfusa, Africa70, Vincenzo Conese 
settembre / ottobre. Africa ’70 monitora bandi, gli altri forniscono idee, spazi, contenuti ecc. 

- Tavolo Turismo sostenibile: Vincenzo Conese, Africa70, Roldano …. Verificare possibilità di 
creare un ostello (Roldano). Creare pacchetti turistici da diffondere sul territorio (Africa70 e CTG - 
Vincenzo), indicativamente entro ottobre. Verificare la possibilità di creare un ostello (Roldano). 
Ipotizzato un seminario / workshop sul turismo sostenibile a Monza nel mese di novembre. 

- Tavolo comunicazione: Fridays For Future, Legambiente. Per tutto l’autunno continuerà l’attività 
di comunicazione online e offline e l’organizzazione di eventi. 

- Tavolo App Sharing Monza (Vincenzo, Pinuccia, Michela, Giuseppe). Michela sente i referenti 
dell’app Sharing MI del comune di Milano. Verificare altre esperienze simili e piano di fattibilità entro 30 
settembre. 

- Tavolo compleanni solidali: Luca e Roldano. Elaborazione social business plan e primo 
esperimento entro 30 settembre —> compleanno Roldano :)  

- Tavolo “Nobel della cittadinanza”: verso Natale un primo evento “Nobel della cittadinanza” 
- Tavolo laboratori riutilizzo e riciclo: Michela, Alternativa Sfusa. Definire un progetto insieme a 

Fridays For Future entro il 30/9. Sentire entro il 30/9 Brianza Acque sul tema casette acqua. 
- Tavolo raccolta firme per il consumo di suolo zero: Legambiente, Michela. La raccolta firme 

sarà lanciata a settembre e consegnata in Comune a metà ottobre. 
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Se questi sono i risultati delle discussioni al tavolo, da qui in poi saranno ancora libertà e 
responsabilità a guidare l’azione. Libertà di proporre, mettere in pratica le idee, chiedere aiuto e 
coinvolgere -e allo stesso tempo la responsabilità di farlo.  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Allegato 1 - Cartelloni della 
prima sessione di tavoli 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Allegato 2 - Report della 
seconda sessione di tavoli 
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