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BENVENUT* ! 
 

Questa mini guida è un regalo per chi desidera

approfondire tematiche legate alla

sostenibilità, e cerca veicoli per assumere

consapevolezza su ciò che ci circonda.

 

E’ una raccolta di materiale multimediale che

vaglia il panorama attuale: dal drammatico

stato in cui riversano gli ecosistemi ai diversi

modi in cui tutelarlo, proponendo 

nuovi punti di vista.



C o s a  s i g n i f i c a

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE? 

 

 

E’ la condizione di uno sviluppo che sia in grado 

di assicurare il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente, senza compromettere

la possibilità delle generazioni future 

di realizzare i propri. 

 

In questa guida abbiamo raccolto documentari,

libri, video e documenti che per noi sono stati

fonte di ispirazione e ci hanno aiutato ad

approfondire argomenti che, oggi più che mai,

rappresentano la base per 

un'assunzione di consapevolezza.



I n f o r m a r s i  i n

MANIERA
ADEGUATA 

 

 

Crediamo che un’informazione scientifica 

e contestualizzata sia la base per acquisire

consapevolezza sullo stato in cui versa il pianeta, 

e sia il punto di partenza per scelte responsabili 

in relazione alle nostre abitudini 

e ai nostri consumi.

 

Riteniamo fondamentale che le fonti - video, 

libri o documenti - riportino dati ufficiali 

e comprensibili.



 

CHI SIAMO?
 

 

 

 Siamo cinque giovani donne che si sono

conosciute grazie ai social: abbiamo in comune 

gli stessi valori etici e, soprattutto, lo stesso

approccio al tema della sostenibilità ambientale. 

 

Attraverso i social media condividiamo i nostri

percorsi personali - con traguardi e difficoltà -,

nella speranza di fornire un esempio 

per chi desidera intraprendere o approfondire

uno stile di vita più sostenibile.

 

Ci potrete trovare su            

con i seguenti profili:



S o r a y a  

@PICCIRIDDRA

cresciuta in un piccolo paesino
siculo di montagna,  si è

innamorata della natura e dei
suoi ritmi, grazie ai tanti anni di
scoutismo. Proprio dal rispetto

per essa che oggi cerca di
sensibilizzare alla

consapevolezza delle proprie
azioni. Anche nella sua
professione, educatrice

professionale, porta questo
messaggio ai bambini, 

future generazioni.

L a u r a

@LAULOWIMPACT

sin da bambina nutre un forte amore per la

natura. Nel 2016 inizia a cambiare abitudini

in maniera più sostenibile. Laureata in

giurisprudenza con due master in materie

affini, oltre al lavoro, scrive per riviste che si

occupano di sostenibilità e gestisce il blog

www.progettoimpattozero.org 

“Mamma” di due cani e due gatti, ama lo 

yoga e gli asini ma non il radicchio.

A l e s s i a

@NOT.SOGREEN

da brava lupetta Scout è da sempre ma
inconsciamente attenta alla tematica

ambientale.In una calda giornata di Luglio
2017 guarda “The True Cost” e da lì tutto

assume una diversa prospettiva: abbraccia
inizialmente lo Slow Fashion a cui aggiunge

pian piano diversi tentativi per 
rendere la sua quotidianità 

sempre più “verde”

M a r t a

@LOWIMPACTFAE

cerca di alleggerire il proprio

impatto partendo da piccole azioni

quotidiane. Ama pedalare in

compagnia, i giochi da tavolo, e le

sue gatte. E i contenitori

riutilizzabili. Lavora come

educatrice di prima infanzia.

L e t i z i a   

@OVERTHEFENCES

è cresciuta a contatto con la

natura e gli animali, imparando a

rispettarli e amarli. Studia

Medicina e Chirurgia e le piace

passare il tempo libero con i suoi

due cavalli (tre cani e sei gatti) o

approfondendo la fotografia. Sui

social cerca di fare divulgazione

riguardo tematiche ambientali e

attuali, incitando alla

consapevolezza.

https://progettoimpattozero.org/
https://progettoimpattozero.org/


IMPORTANTE
 

questa mini-guida è completamente

gratuita ! 

Se qualcuno dovesse divulgarla a

pagamento, ti preghiamo 

di segnalarlo all’indirizzo email

 
 

 

progettoimpattozero@gmail.com



DOCUMENTARI
 

Grazie alle immagini, abbiamo la possibilità di viaggiare 

oltre i nostri confini fisici, assumento consapevolezza 

su quanto accade anche lontano da noi. 

 

Con la visione di questi documentari speriamo di offrire un quadro

ampio e completo delle più varie tematiche, dall'industria

alimentare a quella della fast fashion, dall'ambiente ad uno stile 

di vita che può diventare sicuramente più sostenibile.

progettoimpattozero@gmail.com

THE TRUE COST
Documentario del 2015, prodotto da Netflix e diretto da

Andrew Morgan. Svela il mondo che si cela dietro

all'industria della "Fast Fashion", le sue implicazioni, e i ris-

volti sociali e ambientali.

 

Dove trovarlo? Non più visibile su Netflix. Acquistabile sul

sito ufficiale a 9.99$ o noleggiabile su Itunes Store.

Disponibile anche in Italiano.

A PLATIC OCEAN
Documentario del 2016. Il giornalista australiano Craig

Leeson indaga il devastante impatto della plastica su mari e

oceani.

 

Dove trovarlo? Disponibile su Netflix.



ICE ON FIRE
Docu-Film del 2019, che indaga le cause e le conseguenze

dei cambiamenti climatici. Prodotto e narrato da Leonardo

Di Caprio

 

Dove trovarlo? Periodicamente in programmazione sulla

piattaforma Sky.

BEFORE THE FLOOD
Documentario prodotto nel 2016 da Martin Scorsese, di e

con Leonardo Di Caprio. Crudo viaggio tra i cambiamenti

climatici.

 

Dove trovarlo? Noleggiabile online.

SOYALISM
Documentario tutto Italiano (2019) sul business della soia.

Regia di Stefano Liberti, Enrico Parenti.

 

Dove trovarlo? durante proiezioni organizzate e in parte

visibile su RayPlay 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/07/Soyalism-

0aef9e93-5df1-4fe0-a83b-e6dc4f44aba6.html

UNA SCOMODA VERITÀ
Docu-film sul ricaldamento globale, vincitore dell'Oscar

nel 2006. Segue le battaglie di Al Gore, ex candidato alla

presidenza degli USA, da sempre attento alla tematica

ambientale.

 

Dove trovarlo? Noleggiabile.



UNA SCOMODA VERITÀ 2
11 anni dopo "Una scomoda verità", nel 2017, Al Gore cerca

di capire - attraverso il piccolo e grande schermo - se e cosa

è cambiato.

 

Dove trovarlo? Noleggiabile.

MISSION BLUE
Documentario che segue l'oceanografia di Sylvia Earle e la

sua campagna per salvare gli oceani da sovrasfruttamento

ittico e rifiuti. Mette di fronte alla realtà dei fatti in modo

abbastanza crudo. ma consigliabile a chiunque voglia avere

una panoramica su quanto succede negli oceani.

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

I MISTERI DEL CLIMA
Documentario che, in modo semplice, spiega i meccanismi

attraverso cui si è arrivati al surriscaldamento globale e dà

risposte a tutte le domande possibili su quanto sta acca-

dendo al nostro pianeta.

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

CACCIA ALL'AVORIO
Due documentaristi seguono il traffico illegale di avorio e il

bracconaggio degli elefanti. 

 

Non parla strettamente di emergenza climatica, ma è

molto interessante per cultura personale.

 

Dove trovarlo? Noleggiabile.



COWSPIRACY
Documentario sull'agricoltura intensiva, un "must see".

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix, noleggiabile su

www.cowspiracy.com o sottotitolato a

 https://www.youtube.com/watch?v=Db5xtESB2y4 

RACCONTI DI LUCE
Docu-serie che  porta in diverse parti del mondo,

mostrando ciò che accade, con gli occhi e le meravigliose

immagini di fotografi e registi.

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

IL NOSTRO PIANETA
Docu-serie che  fa viaggiare e scoprire i diversi ecosistemi

del pianeta e l'impatto che il cambiamento climatico sta

avento su di essi.

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

INHABIT
Prospettiva sulla permacultura che cerca di risolvere, con

diverse soluzioni, i problemi legati all'agricoltura e

all'economia e il loro impatto sull'ambiente.

 

Dove trovarlo? Visibile su Prime Video o noleggiabile a

https://vimeo.com/ondemand/inhabit/126800869



ANTHROPOCENE 
Baichwal, de Pencier e Burtynsky mostrano le dram-

matiche collisioni tra uomo e natura. 

 

35 fotografie con descrizione consultabili gratuitamente a: 

https://anthropocene.mast.org/mostra/fotografie/

 

Dove trovarlo? Visibile durante proiezioni oranizzate.

DOMINION
(!) particolarmente crudo e non adatto ai bambini.
Documentario australiano che racconta i retroscena

dell'allevamento intensivo e dello sfruttamento animale da

parte dell'uomo, attraverso l'uso di telecamere nascoste e

droni.

 

Dove trovarlo? Visibile gratuitamente su

 https://www.dominionmovement.com/watch

THE MINIMALISM
Documentario che insegna come "meno è meglio". Con un

sottofondo di gioia e leggerezza, fa capire cosa è davvero

importante; fa ragionare sull'attaccamento verso  oggetti

che spesso risultano inutili. Aiuta a ragionare su quanto -

concentrarci  su ciò che aggiunge valore alla vita e

lasciando andare ciò che non lo fa - possiamo essere più

felici.

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

ISLANDA E CLIMATE CHANGE
Un Road trip in Isalnda a tema Climate Change.

 

Dove trovarlo? Acquistabile sul sito ufficiale

 https://sevaproject.it/

 

Grazie alle  vendite, si sostiene un progetto di riforesta-

zione in Madagascar.



RIVERBLUE
Lungometraggio incentrato sull'impatto che la produzione

tessile, in particolare quella del Denim, ha sui corsi

d'acqua.

 

Dove trovarlo? Noleggiabile.

CHASING ICE E CHASING CORAL
Documentari che seguono la progressiva scomparsa dei

ghiacciai e della barriera corallina.

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

ROTTEN
Serie che analizza verità sgradevoli su diversi argomenti

legati all'ambito alimentare (avocado, caramelle, aglio,

cioccolato...).

 

Dove trovarlo? Visibile su Netflix.

PULP FASHION (REPORT)
2018: Report è entrato in alcune fabbriche in Cina e Nord

Africa che producono per i principali marchi della moda

italiana e internazionale e ha documentato sotto copertura

le reali condizioni di produzione.

 

Dove trovarlo?
https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Pulp-

fashion-032e6fdc-ff5b-47af-b254-14fc096b4d5c.html



PANNI SPORCHI (PRESA DIRETTA)
Puntata dedicata all'impatto ambientale del mondo della

moda.

 

Dove trovarlo?
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/Con

tentItem-49188c5d-7603-4afe-b501-4ff127554a2e.html

IL PIANETA BLU (PRESA DIRETTA)
Presa Diretta  racconta "il polmone blu", l’ecosistema

oceano, sempre più a rischio.

 

Dove trovarlo?
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/Con

tentItem-5fb99f41-1c98-447b-b268-dac93ed10f78.html

L'ULTIMA APE (PRESA DIRETTA)
Panoramica sulla situazione attuale relativa alla scomparsa

delle api.

 

Dove trovarlo?
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/Con

tentItem-e327d875-152a-4380-a06d-fcbda8fb1c11.html

CALDO ARTICO (PRESA DIRETTA)
Un viaggio in Artico, il luogo più fragile del pianeta, che già

oggi è a rischio a causa del riscaldamento globale. Perderlo

significherebbe un’accelerazione irreversibile delle

mutazioni climatiche.

 

Dove trovarlo?
http://www.presadiretta.rai.it/dl/portali/site/puntata/Con

tentItem-9dc43685-da05-4bf2-8fb2-0d984098387e.html



PLASTIC PLANET
Un viaggio intorno al mondo, incontrando produttori di

plastica, esperti, medici, ambientalisti, genetisti, ricercatori

e perfino imbalsamatori per approfondire se la plastica è

veramente innocua come sembra.

 

Dove trovarlo?
http://www.igorfrancescato.it/video/plastic-planet-

pianeta-plastica/

TRASHED

Versione integrale a noleggio

https://vimeo.com/ondemand/trashed2    

Adattamento per Rai3 gratuto

https://vimeo.com/191951422

Documentario del 2012 di e con Jeremy Irons sulle conse-

guenze dell'economia usa e getta.

 

Dove trovarlo? 

DOMANI
Documentario francese del 2015 che punta sull'ottimismo:

il cambiamento è un sogno realizzabile e ci dimostrano

come.

 

Dove trovarlo? Noleggiabile.



SPAM - STOP PLASTICA A MARE
di Filippo Solibello

 

Solibello, conduttore di Caterpillar su Radio2 che nel 2005

ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "M'Illumino di

Meno" ha scritto questo libro nel quale affronta tematiche

legate al problema dell'inquinamento di plastica monouso

(dalle microplastiche alle ecomafie) in maniera esaustiva e

di facile comprensione anche per un pubblico "non addetto

ai lavori".

 

LIBRI
 

Cosa c'è di meglio di un buon libro per passare il tempo? 

Ecco una lista di testi ricchi di informazioni e nuovi spunti per

riuscire a ridurre l'impatto del nostro quotidiano sull'ambiente che

ci circonda. Con reportage, romanzi e piccole guide, vi portiamo nel

viaggio più importante di tutti: quello verso una vita che possa

essere in equilibrio con quella del nostro unico Pianeta.

@gmail.com

GREEN NEW DEAL
di Jeremy Rifkin

 

In questo libro l'autore offre una nuova visione sul futuro 

dell'umanità: di fronte ad un'emergenza climatica

planetaria, le nuove generazioni promuovono un dibattito

sull'ipotesi di un "green new deal" (un nuovo "accordo

green") suggerendo il programma di un audace movimento

politico capace di rivoluzionare la società.



SIETE PAZZI AD INDOSSARLO
di Elisabeth Cline

 

Libro pubblicato nel 2018. Racconta di come la moda a

basso costo stia avvelenando noi e il pianeta.

VIVERE FELICI SENZA PLASTICA
di Jay Sinha e Chantal Plamondon

 

Vademecum che  insegna a riconoscere i  tipi di plastica, a

proteggersi dai suoi pericoli e suggerisce alternative per

sostituirla.

POSSIAMO SALVARE IL MONDO 
PRIMA DI CENA
di Jonathan Foer

 

Foer racconta la crisi climatica, riflettendo su come sia

anche una "crisi della nostra capacità di credere",

mescolando storie, dati scientifici  e scenari futuri. Parte

dalla volontà di convincere ad agire chi non percepisce

l'emergenza climatica come tale, chi non è spaventato o

convinto a tal punto da fare dei cambiamenti nella propria

vita. E' un libro scorrevole e necessario per sviluppare un

pensiero critico sugli eventi passati, presenti e futuri.

I SIGNORI DEL CIBO
di Stefano Liberti

 

Reportage sull'indagine, durata due anni, relativa alla

filiera alimentare di carne di maiale, soia, tonno in scatola

e pomodoro concentrato. Mette in luce i giochi di potere

che regolano il mercato del cibo, dominato da pochi

colossali attori sempre più intenzionati a controllare quello

che mangiamo e a macinare profitti.



SIETE PAZZI A MANGIARLO
di Christophe Brusset

 

Il libro racconta in maniera chiara quali siano le dinamiche

dietro alle aziende del settore agroalimentare occidentale

ove, l’unica regola vigente, è quella del profitto aziendale a

scapito di tutto il resto, spesso in danno del consumatore

inconsapevole.

 

BUONO, PULITO E GIUSTO
di Carlo Petrini

 

Petrini, presidente dell'associazione internazionale Slow

Food, con questo libro spiega il nuovo slogan per il cibo:

"Buono, pulito e giusto". Così dovrebbe essere il nostro cibo:

piacevole, accessibile, sostenibile e che rispetta chi lo

produce. Da leggere!

FASHION REVOLUTION
Le prime due Fanzine del movimento Fashion Rev sono

consultabili gratuitamente online. Spiegano, attraverso

illustrazioni, foto e infografiche, l'alto prezzo che tutti

paghiamo per il consumismo di massa del settore Moda e

come possiamo intervenire.

 

Scaricabile su: 

https://www.fashionrevolution.org/fashion-revolution-

fanzine-library/

IL MONDO IN FIAMME
Contro il capitalismo per salvare il pianeta
di Naomi Kein

 

Da più di vent'anni,  Klein denuncia la guerra che le grandi

multinazionali hanno dichiarato al nostro pianeta e ai suoi

abitanti. Combatte per la giustizia sociale e per la salvezza

dell’ambiente, documentando le catastrofi in corso e

raccogliendo dati, spesso scomodi.



PLASTICA ADDIO
Fare a meno della plastica
di Elisa Nicoli e Chiara Spadaro

 

Istruzioni per un mondo e una vita «zero waste. Un libro di

AltraEconomia: "per invertire la tendenza c’è un solo

modo: smettere di usare plastica, soprattutto quella usa-e-

getta, e di produrla".

PLASTIC DETOX
di José Luis Gallego

 

50 idee per ridurre la plastica nella vita di tutti i giorni. Un

libro che suggerisce come "mettere a dieta" il proprio

consumo di plastica per salvare il pianeta, partendo dalle

piccole azioni.

NON C'È PIÙ TEMPO
Come reagire agli allarmi ambientali
di Luca Mercalli

 

"T come Tempo. Il tempo che inizia a mancare per

comprendere che quella climatica e ambientale è

un’emergenza di cui dobbiamo preoccuparci."

LA MIA VITA A IMPATTO ZERO
di Paola Maugeri

 

Paola, da sempre attenta alla tematica ambientale e

animale, decide insieme alla sua famiglia di fare un

esperimento: vivere per alcuni mesi senza utilizzare

nessun tipo di risorsa.



E' FACILE DIVENTARE UN
PO' PIU' VEGANO 
di Silvia Goggi

 

La dott.ssa Goggi,  spiega con rigore scientifico e grande

semplicità di linguaggio perché quella green è la scelta che

cambierà – in meglio – la nostra vita e quella del pianeta.

 

 

IL GRANDE CARRELLO
Chi decide cosa mangiamo
di Stefano Liberti e Fabio Ciconte

 

Un interessante libro riguardo la Grande Distribuzione

Organizzata che chiarisce cosa c'è dietro quel che troviamo

sugli scaffali.



                 V i d e o  s u

 
C’è chi già da tempo ha intrapreso la strada della consapevolezza

ambientale, seguire i loro consigli e prendere spunto dalla loro

esperienza può essere la giusta spinta per iniziare o migliorarsi.

Proponiamo in questa sezione contenuti facilmente fruibili da

tutti su YouTube, esaustivi e d’ispirazione.

WHY I LIVE A 
ZERO WASTE LIFE

TED Talk di Lauren
Singer del 2015

Lauren, studentessa di scienze ambientali, è
stata tra i primi a divulgare tematiche zero
waste. Ad oggi è CEO (oltre che fondatrice)
di Package Free Shop, il primissimo negozio
di prodotti sfusi e senza packaging a New
York.

BAG IT
Come si può vivere senza
plastica?

Documentario 2010 "è un divertente
racconto dell'uso e l'abuso della plastica che
segue "l'uomo qualunque" Jeb Berrier nel
suo tentativo di vivere senza plastica."
 

https://www.youtube.com/watch?
v=daQYjriQOM0

LA PLASTICA
SOFFOCA SPIAGGE

E MARI
L'emergenza e come

combatterla

Servizio de "Le Iene" del 2019, lungo le
spiagge e i mari di tutto il mondo,
documentando come la plastica ha preso
il sopravvento.
 
mediasetplay.mediaset.it



THE DIET THAT
HELPS FIGHT
CLIMATE CHANGE
Vox
 

Mostra come anche piccoli cambiamenti
nell'alimentazione possano portare a grandi
benefici per l'ecosistema.
 

https://www.youtube.com/watch?
v=nUnJQWO4YJY&t=128s

TWO ADULTS, TWO
KIDS, ZERO WASTE

TED Talk 
di Bea Johnson

Bea Johnson, una delle prime donne a far
conoscere globalmente l'approccio "zero
waste", racconta della propria quotifianità e
della sua famiglia senza rifiuti.
 
https://www.youtube.com/watch?
v=CSUmo-40pqA

VIVERE SENZA
RIFIUTI
Zero waste come stile di
vita. Di Marianna Mea

Una vita senza sprechi: la storia di
Marianna, biologa marina, mamma e zero-
waster, sempre alla ricerca di nuove
soluzioni per vivere in maniera sostenibile.
 
https://www.youtube.com/watch?
v=n7uCVSSlp50

IS IT POSSIBLE TO
LIVE A 'ZERO

WASTE' LIFE?
Di Bianca Mularoni

Bianca esplora i cambiamenti che uno stile
di vita low waste ha portato nella sua vita.
 
https://www.youtube.com/watch?
v=RhW1QgXZnos

PLASTIC PLANET
Di Werner Boote

un viaggio intorno al mondo, incontrando
produttori di plastica, esperti, medici,
ambientalisti, genetisti, ricercatori e perfino
imbalsamatori per approfondire se la
plastica è veramente innocua come sembra.
 
http://www.igorfrancescato.it/video/plastic
-planet-pianeta-plastica/



DOCUMENTI
UFFICIALI

 
Avere accesso a dati attendibili è la base per una corretta

informazione e per poter sviluppare un senso critico rispetto 

a quanto leggiamo. Abbiamo pensato di aggiungere link diretti 

a report e pubblicazioni ufficiali così da rendere facilmente

reperibili alcune informazioni fondamentali 

per la nostra cosapevolezza.

progettoimpattozero@gmail.com

IPCC REPORT
Intergovernamental Panel

on Climate Changes

organismo delle nazioni unite che studia il
riscaldamento globale: unisce esperti da
tutto il mondo e redice periodicamente
rapporti di grande valore scientifico.
 
Dove trovarlo: 
https://ipccitalia.cmcc.it/ipcc-special-report-
global-warming-of-1-5-c/

FOOD WASTAGE
FOOTPRINT
Impacts on Natural
Resources

Rapporto FAO sugli sprechi alimentari.
 
Dove trovarlo: Scaricabile sul sito FAO:
http://www.fao.org/news/story/it/item/196
466/icode/



FERMIAMO
L'INQUINAMENTO

DA PLASTICA
Report WWF

Report pubblicato nel 2019 con una panora-
mica sull'inquinamento da plastica in Italia.
 
Dove trovarlo: 
https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/dow
nloads/fermiamo_inquinamentoplastica_gi
u2019_con_logo_def.pdf

BRACCONAGGIO
CONNECTION
Report WWF

Report del 2018, una fotografia della piaga
peggiore per la biodiversità: il bracconaggio.
 
Dove trovarlo: Scaricabile su: 
https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/dow
nloads/dossier_crimininatura2018_1_.pdf

PANDEMIE
L'effetto boomerang della

distruzione degli
ecosistemi

Report WWF

Report WWF (2020),  molto attuale:
vengono illustrati i collegamenti tra le
nostre azioni su ecosistemi e biodiversità e
le conseguenze che queste hanno sulla
diffusione di alcune malattie.
 
Dove trovarlo: 
https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/dow
nloads/pandemie_e_distruzione_degli_ecos
istemi.pdf

MALATTIE
TRASMISSIBILI E
CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Report WWF

Ultimo report del WWF (Aprile 2020):
Risposte alla domanda "esiste una
connessione tra malattie e cambiamento
climatico?".
 
Dove trovarlo:
 https://d24qi7hsckwe9l.cloudfront.net/do
wnloads/cambiamento_climatico_e_salute.
pdf



AGENZIA
INTERNAZIONALE

PER L'ENERGIA
Report annuale e

renewable report,

Panoramica accurata e in continuo
aggiornamento del rapporto tra questioni
climatiche ed energetiche. 
 
Dove trovarlo: 
Report annuale > www.iea.org/weo/
Renewables report >
www.iea.org/topics/renewable

FONDAZIONE PER
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
 

Diffonde pubblicazioni, studi e ricerche  su
temi come green economy, clima, energia,
green cities.
 
Dove trovarlo: Scaricabile su: 
www.fondazionesvilupposostenibile.org

KYOTO CLUB
 

Organizzazione no profit costituita da enti,
imprese, associazioni e amministrazioni
locali impegnato nel raggiungimento degli
obbiettivi del protocollo di Kyoto.
 
Dove trovarlo: 
www.kyoto-club.org

HIGH LEVEL
EXPERT GROUP ON
SUSTAINABLE
FINANCE
 

Gruppo di specialisti costituito nel 2016 dalla
Commissione Europea, si occupa di
elaborare linee guida per lo sviluppo della
finanza sostenibile in Europa.
 
Dove trovarlo:
 https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance_it



NAZIONI UNITE

Definisce l'agenda ambientale globale,
promuove l'attuazione coerente delle
politiche di sviluppo sostenibile all'interno
del sistema delle nazioni unite, affianca i
paesi nel raggiungimento di obbiettivi di
sostenibilità.
 
Dove trovarlo: 
www.unenvironment.org

FISH FORWARD
Progetto WWF

Sensibilizzazione dell'impatto sociale e
ambientale del consumo di pesce.
 
Dove trovarlo: 
www.fishforward.eu/it/fish-forward-
description/

LEGAMBIENTE
Rapporti

Legambiente si occupa di sensibilizzare
individui e ambiente sull'importanza della
battaglia per la preservazione degli eco-
sistemi.
 
Dove trovarlo: 
www.legambiente.it/rapporti

WWF TRAFFIC
Report WWF

Si occupa di arrestare il commercio illegale
d'avorio.
 
Dove trovarlo:
www.wwf.it/traffic/

ECOMENÙ
di Greenpeace

Greenpeace stila 10 consigli per una spesa
sostenibile.
 
Dove trovarlo: 
https://storage.googleapis.com/planet4-
italy-stateless/2019/11/a6d03e0b-
ecomenù_greenpeace.pdf



I  n o s t r i

RINGRAZIAMENTI
 

Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci

sostengono e supportano, integrando contenuti,

chiedendo consigli, avanzando talvolta critiche

costruttive che ci permettono di migliorare 

e condividendo successi e fallimenti.

 

Queste condivisioni sono piccoli traguardi 

a testimonianza che l’impegno dedicato a

divulgare i valori in cui crediamo 

è tempo ben speso.

 

Vedere sempre più persone che si impegnano  

per modificare le proprie abitudini in un’ottica 

più sostenibile e responsabile verso il pianeta, 

ci aiuta, un giorno dopo l’altro, a far passare 

il messaggio che il cambiamento è possibile. 

 

Grazie di cuore a ciascuno, 

per il proprio contributo.



@not.sogreen

@lowimpactfae

@laulowimpact

@overthefences

@picciriddra

Grazie !


