Il Volontariato Aziendale continua… anche a distanza!
Legambiente in collaborazione con ...
Anche il volontariato aziendale svolto on line, attraverso un webinar, rappresenta un concreto e reale contributo al raggiungimento dei 17 obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu. I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) e i 169 sotto-obiettivi ad
essi asso iati ostituis o o il u leo itale dell’Age da
. Te go o o to i
a iera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia
economica, sociale ed ecologica. Per la prima volta, un solo documento programmatico riunisce lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà. Ogni soggetto
pubblico, privato e del terzo settore è quindi chiamato a contribuire per il raggiungimento degli obiettivi.
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Introduzione:
Il volontariato aziendale con Legambiente non si è mai fermato, continua anche a distanza, ed è in costante evoluzione. Il fulcro che è alla base dei nuovi
p ogetti p oposti è l’idea he sia possi ile esse e olo ta i da asa, a he se dista ti. È possi ile esse e olo ta i soste i ili, g ee , utili all’a ie te e alo osi
anche dalle proprie abitazioni. L’e e ge za sa ita ia ausata dal Covid-19 ha profondamente modificato le nostre abitudini, i modi di vivere, ma anche
l’a ie te he i i o da. Il odo di la o a e, di a ita e, di uo e si, di elazio a si, di i e e il p op io te po li e o , di app o igio a si e utrirsi è
radicalmente cambiato in questo periodo di crisi. Secondo gli esperti questa condizione può perdurare nel tempo, può ritornare e addirittura diventare
strutturale e permanente più di quanto immaginato. Questo periodo così difficile, oltre ad essere una reale tragedia a livello globale, può essere visto, con
o hio iti o, o e u a o asio e . Si t atta di u
o e to di pausa, he pe ette sia di pe sa e e iflette e sulle sfide che ci aspettano nel prossimo
futuro - dal decennio 20 – 30 con i 17 obiettivi dello Sviluppo Sostenibile fino al 2050 – sia di ragionare e intervenire sulle problematiche, ambientali e
sanitarie, che stanno emergendo in questo grave momento di pandemia.
Proposta di attività:
Legambiente propone a ... la realizzazione di un momento formativo, dedicato ai propri
collaboratori, sviluppato attraverso un incontro on line (webinar). Il se i a io sa à l’o asio e sia
per apprendere nuove informazioni su diversi temi ambientali, sia per ottenere delucidazioni e
risposte alle domande e curiosità relative alle tematiche affrontate sugli stili di vita sostenibili nella
quotidianità.
Du a te l’appuntamento on line della durata di 2 ore saranno affrontati, con il supporto degli Esperti
di Legambiente, importanti temi di forte attualità:
1. Corretta raccolta e gestione dei rifiuti
2. Come e perché recuperare gli oli esausti da cucina
3. Come prendersi cura e abbellire i propri balconi e/o terrazzi - creazione compost domestico
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Specifica sugli argomenti trattati:
1. Corretta raccolta e gestione dei rifiuti
Un approfondimento specifico sugli impatti ambientali del non corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale da Covid- 9. L’o ietti o è ole
fornire ai partecipanti una formazione completa sui comportamenti corretti da adottare per ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta
differenziata degli stessi.
2. Come e perché recuperare gli oli esausti da cucina
Verrà realizzato un focus sul tema del recupero degli oli esausti da cucina. Nello specifico durante questa parte del webinar si parlerà di:
- Dati e informazioni sulla seconda vita dell’olio usato (produzione biodiesel, cosmesi e settore edile);
- I danni ambientali ed economici relativi al non corretto smaltimento di questa risorsa;
- Co e e do e o fe i e l’olio esausto da u i a
Si tratta di un gesto importante per la salvaguardia del Pianeta, ancora non sufficientemente diffuso. Basti pensare che ogni anno in Italia vengono utilizzate
170.000 tonnellate di olio vegetale esausto nelle abitazioni (25 kg per cittadino).
I dati del CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) ci raccontano che poco più del 40% di questo viene
recuperato e quindi non disperso in natura. Un dato preoccupante se si considera che 1 kg di olio esausto disperso può ad esempio inquinare una superficie
d’a ua di .
², a a he o ta i a e pozze di a ua pota ile.
3. Come prendersi cura e abbellire i propri balconi e/o terrazzi - creazione compost domestico
Nell’ulti a pa te del e i a verranno fornite informazioni e consigli su come prendersi cura ed abbellire le piante ed i fiori presenti nei terrazzi o nei
balconi. Nello specifico:
- Prendersi cura e abbellire i propri balconi e/o terrazzi con piante stagionali o sempre verdi;
- Indicazioni pratiche per ottenere un ottimo compost domestico con i propri scarti di cucina, in modo da nutrire i fiori e le piante in modo sostenibile
e naturale;
- Tempi e modi di innaffiamento delle piante;
- Dove e come posizionarle negli spazi in base alle diverse necessità di esposizione alla luce.
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Materiali:
Per permettere ai collaboratori di i t odu e i
a ie a o eta le i fo azio i app ese du a te il e i a , i pa te ipa ti i e e a
che sarà inviato presso la sede di ..., dove potrà essere ritirato. Il Kit contiene:
•
Sacca in juta naturale brandizzata LEGAMBIENTE
•
Materiali informativi
•
I uto pe la a olta degli oli esausti Go ioli a o s heda i fo ati a
•
Scheda informativa sul compost domestico
•
Termometrino a cristalli liquidi
•
Cubo aroma bio/basilico
SACCA IN JUTA NATURALE

GOCCIOLINA

TERMOMETRINO

o il kit volontario ,

CUBO AROMA

Riteniamo che la proposta così formulata rappresenti una ottima opportunità di integrazione e co-creazione e che offra inoltre spunti, informazioni, su come
ognuno di noi può contribuire alla tutela dell’a ie te o e p otago ista, ui di i p i a pe so a, pe u o ietti o o u e.
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