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CIRCOLO 
Circolo Acli Limbiate 

 

Presidente di Circolo: Carlo Ghezzi 

Indirizzo: Via Garibaldi 12 - 20812 Limbiate (MB) 

Recapito telefonico: 347 8243006 Fax: 

Telefono:   E mail: ca.ghezzi@tiscali.it  
 

Altri soggetti coinvolti:  

REFERENTE DEL PROGETTO: Milena Maestri 

Indirizzo:  

Telefono:  Fax: 

E mail: milena.maestri@aclimilano.com 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO: 

A scuola di sostenibilità! 

Percorsi di educazione alla sostenibilità per la scuola secondaria di secondo 
grado. 

AREA DI 
INTERVENTO 

 

AREA  

WELFARE  

LAVORO  

CITTADINANZA ATTIVA  

NUTRIRE IL PIANETA ENERGIE PER LA 
VITA  

X 

 
 

DESTINATARI: 

individuare la tipologia 
di destinatari e indicare 

il numero 

approssimativo 

TIPOLOGIA NUMERO  

anziani      

donne      

minori     200 

disabili     

giovani  

migranti   

volontari  

Comunità locale  

  

 

ALTRO (specificare): Famiglie dei ragazzi coinvolti 
 

mailto:ca.ghezzi@tiscali.it
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OBIETTIVI DEL 

PROGETTO: 

Obiettivo generale: 
rendere consapevoli i ragazzi delle complesse relazioni che legano 
l’uomo, la natura e l’ambiente, per sensibilizzarli a nuovi stili di vita 
sostenibili e portare a dei cambiamenti dei loro comportamenti. 
 

Obiettivi specifici: 

 Incoraggiare la riflessione sulle pratiche di consumo consapevole 

 Sensibilizzare a un uso più attento e consapevole delle risorse del 
pianeta 

 Promuovere il rispetto della stagionalità degli alimenti come pratica 
di tutela ambientale 

 Scoprire la possibilità di autoprodurre alcuni beni di consumo 

 Far conoscere alcune realtà territoriali attive nel campo del 
commercio equo e solidale e del consumo consapevole. 

 

RICADUTA INTERNA  

 
Cogliendo l’opportunità delle tematiche trattate da Expo e alla luce 
dell’interesse mostrato dall’ Istituto Tecnico Commerciale Elsa Morante 
di Limbiate e dal Circolo di Limbiate, si realizzerà un percorso 
laboratoriale di educazione alla sostenibilità per ragazzi della scuola 
secondaria di secondo grado.  
Attraverso diverse attività, come ad esempio, esperienze pratiche, 
lavoro di gruppo e testimonianze, rifletteremo e acquisiremo una 
maggiore consapevolezza sugli stili di vita sostenibili e sulle buone 
pratiche di consumo consapevole. 
 
Il progetto è promosso dal Circolo Acli Limbiate che come connettore 
territoriale si occuperà di suggerire alcune realtà territoriali che, durante 
gli incontri, presenteranno la loro esperienza. 
In particolare, sarà coinvolta l’associazione Variopinto Onlus che 
parteciperà con dei laboratori sul commercio equo e solidale e sulla 
filiera del cioccolato. Inoltre, verranno presentate ai ragazzi alcune 
esperienze territoriali di consumo consapevole, come ad esempio quella 
del GAS di Limbiate. 
 
Gli incontri saranno anche l’occasione per presentare ai ragazzi il 
Circolo, le sue attività e per provare a coinvolgerli nelle iniziative sul 
territorio. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

 

Il progetto coinvolgerà otto classi dell’ Istituto Tecnico Commerciale Elsa 
Morante di Limbiate. Ogni classe sarà coinvolta in due incontri 
laboratoriali di educazione alla sostenibilità della durata di due ore 
ciascuno.  
Dopo un’introduzione sulla sostenibilità e sulle parole chiave ad essa 
collegate, approfondiremo delle tematiche specifiche. In particolare: 
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- Consumo consapevole e spesa intelligente: analizziamo le nostre 
abitudini di consumo  e cerchiamo di evidenziare i criteri di una spesa 
più sostenibile. 

- Filiera corta e km zero: ripercorriamo i viaggi dalla terra alla tavola dei 
nostri piatti preferiti e riscopriamo il gusto dei prodotti locali. 

- Stagionalità: riscopriamo la stagionalità di frutta e verdura e capiamo 
perché è meglio acquistare prodotti di stagione. 

- Autoproduzione: riappropriandoci dell’arte del fare e non solo 
dell’acquistare, produciamo ottimi beni alimentari. 

- Commercio equo e solidale: introduciamo i valori del commercio 
equo e solidale e percorriamo la filiera di alcuni prodotti evidenziando 
i rapporti economici e sociali tra i diversi attori del mercato.  

- Acqua ed energia: impariamo a riconoscere il valore delle risorse che 
abbiamo a disposizione e mettiamo in pratica dei piccoli passi possibili 
per ridurne lo spreco. 

 
Le tematiche verranno affrontate con una modalità interattiva, basata 
sul confronto, sulla condivisione e sul lavoro di gruppo. Verranno 
proposte attività pratiche basate sull’esperienza diretta e sulla 
multidisciplinarietà, prestando attenzione al contesto emotivo e sociale 
in cui ha luogo l’apprendimento. Questa modalità favorirà 
l’aggregazione e l’integrazione dei ragazzi, rendendo più semplice e 
piacevole l’apprendimento. 
 

 

 
RISORSE UMANE 

COINVOLTE:1 
 

 

Presidente del Circolo Acli Limbiate:  
Carlo Ghezzi 
 
Volontarie del Servizio Civile Nazionale:  
Milena Maestri e Silvia Rampoldi 
 
Personale dell’associazione Variopinto Onlus:  
Paolo Sormani ed Erminia Grisoni 
 
Personale dell’associazione GAS (Gruppo d’Acquisto Solidale Limbiate) 
 
Docenti dell’ITC Elsa Morante di Limbiate,  
Referente:  
Prof. Amalia Fumagalli 
Altri docenti: 
Brenna, Caputano, Pietrasanta, Munda, Mannino, Traina, Bertoletti, 
Vismara, Pagani, Oleoni, Tonini, Sambrotta, Incorvaia, Ballabio, 
Deponti, Panzera, Sciarrone, Correddu, Terragni, Gaviraghi, Circasso, 
Mannino, Sciarrone, Malavenda 
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PARTNER DEL 
PROGETTO  E 

MODALITA’ DI 

COLLABORAZIONE 

 

INTERNI AL SISTEMA ACLI: 
 
Area Stili di Vita Acli milanesi 
 
Circolo Acli Limbiate 
Via Garibaldi, 12 - 20812 Limbiate (MB) - aclilimbiate.wordpress.com 
 
ESTERNI AL SISTEMA: (ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE): 
 
Istituto Tecnico Commerciale Elsa Morante 
Via N. Bonaparte. 2 bis - 20812 Limbiate (MB) - www.itcmorante.it 
 
Variopinto Onlus  
Via Due Giugno, 5 - 20812 Limbiate (MB) - www.variopinto.org 
 
Gas Limbiate 
Via Piemonte, 18 - 20812 Limbiate (MB) - www.gaslimbiate.org 
 

 

 

Febbraio 2015 

Martedì 3, giovedì 5, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12, mercoledì 18, 
giovedì 19. 

 

 

LUOGO/LUOGHI IN 

CUI SI INTENDONO 
REALIZZARE LE 

ATTIVITA’ 
 

 
Istituto Tecnico Commerciale Elsa Morante di Limbiate. 
 
 

 

FINANZIAMENTO: 

 

Progetto finanziato con il 5x1000-2012 delle Acli nazionali 
e da un contributo economico del Circolo ACLI Limbiate 

 

 
 

Il consiglio del Circolo ACLI Limbiate in data 24.10.2014 ha deliberato la presentazione di questo documento 
al Bando  

 

 
Data: 

 
12 novembre 2014 

 Firma del Presidente del Circolo 

 
 

 


