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Un mondo in prestito

Maria Chiara Ghirarduzzi

in collaborazione con:

L’associazione SODALES di Parma, dal 2005 si occupa di tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale, attraverso la promozione
e divulgazione delle tematiche, delle attività e delle ricerche relative
a ecologia, recupero energetico,
energie alternative, agricoltura biologica, commercio eco ed equosolidale, con azioni di informazione
dirette soprattutto ai giovani.
In questi anni ha operato con vari
progetti di cooperazione internazionale, in ambito agricolo in alcune realtà africane: Zambia, Costa
d’Avorio, Burkina Faso.

Parma ed in 150 aziende ed esercizi commerciali. Le apparecchiature
raccolte, che non possono essere riutilizzate, sono gestite come
RAEE e lavorate ottimizzando il
recupero dei materiali, nel rispetto
delle normative vigenti ambientali.
Le donazioni ricevute da privati per
queste iniziative, sono utilizzate per
acquistare e mettere a dimora alberi in aree pubbliche.
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SODALES nel 2009 ha fondato un
GAS (gruppo di acquisto solidale)
per aiutare lo sviluppo dell’economia in rete a Parma e provincia che
si basi sugli aggettivi piccolo, solidale e locale.
Dal 2005 ad oggi sono stati realizzati due significativi progetti di
educazione ambientale: la pubblicazione di un libretto sul recupero
differenziato dei rifiuti “Imparare a
riciclare” (10.000 copie), distribuito
in tutte le scuole elementari della
provincia di Parma; il “cd phone
box”, per la raccolta differenziata e
lo smaltimento corretto dei cd, dvd
e cellulari usati.
Scopo principale è quello di formare i giovani sulla consapevolezza
dell’impatto ambientale sugli acquisti delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche e dei relativi materiali di consumo.
Il contenitore è distribuito in tutti gli Istituti Scolastici Superiori di

Dal 2010 SODALES affianca le
aziende che vogliano dotarsi dello
strumento dell’analisi dell’impronta
ecologica e delle relative pratiche
di bio-compensazione, per fornire
un utile metodo per la gestione e
la formazione ambientale, anche finalizzato alla razionalizzazione e al
controllo dei consumi interni (efficienza energetica).
L’analisi dell’impronta ecologica
può diventare una valida opportunità per impegnare l’impresa verso
la tutela dell’ambiente e per un’idonea comunicazione sociale.
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