GUSPINI 24 MAGGIO DALLE ORE 10.00 ALLE 11.00
Aula Magna Istituto di istruzione Superiore Alessandro Volta
In occasione del “Fridays For Future - Global Climate Strike” nella giornata mondiale Scioperiamo per il Clima si terrà l’evento
Operiamo Per Il Clima una presentazione di Azioni e Produzioni Green per salvare il pianeta realizzate da aziende e istituzioni.
Nei 60 minuti dell’evento, con inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 11.00 verranno socializzate le seguenti innovazioni verdi
Benvenuto del Sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti e della Preside Maria Antonietta Atzori Coordina Daniela Ducato
L’OSPEDALE (OSPITALE) DEGLI OGGETTI
la prima casa di cura per salvare la vita delle “cose “
Nasce a Guspini nell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” con inaugurazione ufficiale il 24 maggio dalle ore 15 alle
ore 18 il Repair Cafè Ospedale degli oggetti con un servizio di pronto soccorso, un reparto nascita e rinascita per tanti oggetti
considerati ormai da buttare via: dal frullatore al giocattolo, dal ferro da stiro alla bicicletta. Salvare gli oggetti dalla discarica
comunale dando loro una seconda vita è la mission green, grazie alle competenze degli studenti del corso quinquennale in
Manutenzione Assistenza Tecnica ( MAT) che operano per il clima attraverso l’assistenza sugli oggetti, dalla diagnosi alla cura
e alla riabilitazione fino al trapianto e alla rinascita. L’obbiettivo per il clima è evitare di sprecare la vita degli oggetti restituendo
valore alle risorse materiali e valorizzando la relazione e la vita stessa delle persone. All’interno del REPAIR CAFE’ L’OSPEDALE (OSPITALE) DEGLI OGGETTI vengono accolti gli oggetti non più funzionanti ma anche le persone che possono
trascorrere l’attesa in relax e in piacevole relazione con altri tra un caffè e un pasticcino offerti dagli allievi dell’Istituto per l’
Enogastronomia di Arbus. Gli alunni del corso per Tecnici dei servizi Socio sanitari offriranno invece uno spazio giochi per i
bimbi condiviso e aperto alle famiglie, mamme, papà, nonne e nonni. La competenza tecnica degli allievi e lo spirito di
comunità e di accoglienza si coniugano a vantaggio della sostenibilità ambientale.
Presenta l’attività Maria Antonietta Atzori Preside Dirigente Scolastica
CANAPA AL POSTO DEL PETROLIO
In Sardegna c’è la più grande filiera d’Europa di prodotti di canapa a km zero
La più grande filiera d’Europa di prodotti di canapa a km zero nasce grazie al circuito Hemp Factory capace di far collaborare
aziende sarde di settori diversi con focus canapa: dalle imprese agricole a quelle di trasformazione per il food con la
produzione di farine, olio, confetture, tisane, bevande, estratti, farine, dolci, paste come i malloreddus o il pane carasau di
canapa. Usare la canapa al posto dei derivati petrolchimici è la prima regola di tutte le aziende associate, come Chirritza leader
per l’uso di fibre organiche nel design del benessere: dai contenitori termici al bedding di canapa con relativi accessori per
dormire sano. Sempre Made in Sardinia, sono svariati i settori di produzione, come detergenza, pitture, vernici, malte,
materiali da costruzione e per falegnamerie ecologiche, a base di canapa, realizzati da Agritettura Lab giovane azienda sarda di
ingegneri, agronomi, medici e geologi; ed ancora gli isolanti certificati bio, di canapa, realizzati con industria a km corto in
Sardegna nelle filiere Edizero. Tra questi c’è il nuovo biotessile termico in canapa Edilana Hemp per moda arredo packaging
che detiene il record del mondo per il miglior potere isolante tra tutti i termo-tessili del pianeta, selezionato per il Compasso
d’Oro 2020.
Socializzano Roberto Piseddu di Hemp Factory, Valentina Meloni architetto di Chirritza, Marco Cau ingegnere di Agritettura
Lab, Giampietro Tronci ingegnere responsabile tecnico di filiere Edizero
GALLINA VECCHIA FA BUON MONDO
Un paese green a misura di gallina gemellato con Paperopoli
Le galline allo stato libero aiutano il pianeta: una gallina in un anno smaltisce (nutrendosi ) di circa 150-200 kg di rifiuti organici
vegetali che corrispondo all’incirca alla quantità prodotta da 2 persone in un anno; azzera circa 1200 kg di CO2; in un mese
rende fertile 50 mq di suolo; sanifica 10 mq di suolo in una settimana nutrendosi di larve e uova di insetti come zecche blatte,
scarafaggi, ecc, limitando così disinfestazioni e insetticidi; aiuta le difese delle piante interrompendo il ciclo vitale dei parassiti;
inoltre la vicinanza con le galline rasserena la mente e influisce positivamente su depressione, nevrosi e creatività. Negli ultimi
anni negli Stati Uniti, la gallina viene usata nella pet therapy, per limitare lo stress dei manager e favorire lo spirito di
collaborazione. Guspini inoltre dal 24 maggio è ufficialmente gemellata con Paperopoli. Si tratta del primo gemellaggio in
Europa di un Comune reale con un territorio della fantasia. Il progetto è una delibera partecipata grazie al lavoro svolto
dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Guspini insieme a bambine e bambini, genitori, Consorzio PIP Guspini
commercio artigianato industria, Confcommercio, Assoc. Nazionale La Casa Verde CO2.0
Presenta l’attività Stefania Atzei Assessora alle attività produttive e allo sviluppo del territorio del Comune di Guspini
INNOVAZIONE BAMBINA
per un design fossil free fatto di canapa
L’insalata cresce su scarpe e stivali che ad ogni passo disinquinano il mondo. La vecchia camicia del babbo diventa la calda
cuccia del gatto e un lucidascarpe a fine vita diventa una casa per uccellini. La mantella scacciafreddo si chiama Morgana ha i
bottoni di spuma di mare e cioccolato dentro si può far cuocere il minestrone. Una libreria può diventare pantofola e una
pantofola può diventare un orto. Non è l’incipit di una favola ma la descrizione di veri oggetti utili di design per moda e casa,
fatti di canapa, sostitutivi dei similari petrolchimici, che a fine vita non diventano rifiuti ma orti. Sono stati ideati da bambine e
bambini di ogni parte d’Italia per il concorso nazionale Innovazione Bambina. Le migliori idee sono diventate prodotti realizzatiadottati da aziende artigiane del Made in Italy e portano in etichetta la firma e le storie dei loro vincitori: Ludovica Carena di
Torino, Stefano e Chiara Epifani di Lecce, Diego Pes di Siniscola, Chiara Casasola di Cagliari, Beatrice Usai di Guspini.
SCOVARE LA FUFFA GREEN 3 minuti di regole base per iniziare a smascherare finto green, fuffa verde e sprechi di denaro
pubblico in nome dell’ambiente. Utile negli acquisti, in occasione dei convegni green, quando si leggono le notizie, ecc.

