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IL NATALE È' LA FESTA DEI CONSUMI.
TALVOLTA IRRAGIONEVOLI E IRRESPONSABILI.
E SPESSO IL VALORE DI UN REGALO VIENE UTILIZZATO
COME METRO DI MISURA DELL'AFFETTO.
.
D'ALTRO CANTO E' UN MOMENTO CHE CULTURALMENTE CI
APPARTIENE, DI RACCOGLIMENTO CON FAMIGLIA E AMICI E DI
DIVERTIMENTO CONDIVISO. E L'OFFERTA DI REGALI FA PARTE
DI QUESTA CULTURA.

PUÒ QUESTO ASPETTO CULTURALE ESSERE INTEGRATO CON LA
TUTELA E IL RISPETTO DELL'AMBIENTE?

ASSOLUTAMENTE SI

IMPORTANTE
Questo è un documento completamente gratuito, a disposizione di chiunque abbia interesse ad
approfondirne i contenuti.
Se questo documento dovesse venire divulgato a pagamento, si prega di segnalarlo all'indirizzo email.
progettoimpattozero@gmail.com

CHI SONO
Mi chiamo Laura, su Instagram @laulowimpact, e
tramite i miei canali social cerco di sensibilizzare
le persone all'importanza della tutela
dell'ambiente in cui tutti viviamo, divulgando
buone pratiche di sostenibilità.

Nel 2018 ho fondato il blog PI0 - Progetto Impatto Zero,
che affronta tematiche legate alla sostenibilità
ambientale, all'economia circolare e stili di vita
sostenibili (anche su instagram:
@pioprogettoimpattozero)

Nel 2019 ho fondato, assieme ad altre sei giovani
donne, @terralab_onlus, associazione senza
scopo di lucro che promuove la tutela ambientale
e l'educazione al rispetto del territorio.

Dal 2020 sono parte del team di lavoro dell'associazione
di tutela ambientale @worldrise_onlus, che promuove la
salvaguardia dell'ambiente marino, e seguo la
comunicazione della campagna @30x30italia che ha
l'obbiettivo di proteggere il 30% dei mari entro il 2030.

SPESSO MI VIENE DOMANDATO PERCHE'
SONO COSÌ PROFONDAMENTE DEDITA ALLA

PERCHE' SONO
AMBIENTALISTA

CAUSA AMBIENTALE.
D'ALTRO CANTO, QUELLO CHE MI DOMANDO
È COME - IN QUESTO MOMENTO STORICO SIA POSSIBILE NON ESSERLO?

COSA TROVERAI
IN QUESTO DOCUMENTO?
Lo scopo di questo regalo è quello di offrire spunti e
suggerimenti per regali di natale sostenibili, che non si limitino
al valore dell'oggetto in sé e per sé, ma che racchiudano valori e
messaggi più grandi.

Che ci permettano di tutelare l'ambiente e di ridurre il nostro il
impatto, tramite ogni piccolo gesto.

NELLA SPERANZA CHE, NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ DI
QUESTO ANNO MOLTO PARTICOLARE, POSSIATE
TRASCORRERE UN NATALE SERENO ASSIEME AI VOSTRI
AFFETTI. E PERCHÉ NO, MAGARI INIZIARE ( O
MIGLIORARE) UN PERCORSO DI VITA VERSO LA
SOSTENIBILITÀ, COME REGALO A QUESTA TERRA, CHE
TANTO CI OFFRE E TROPPO POCO VIENE TUTELATA.

ESPERIENZE
Ciò che aggiunge valore alle nostre vite sono i momenti di qualità, quando ci si
diverte o si impara, gli istanti trascorsi con gli affetti. Non le COSE.
Regalare un'esperienza (magari assieme!) è qualcosa che ci arricchirà sotto ogni
aspetto, permettendoci di creare bellissimi ricordi da portare sempre con noi.

Alcune Idee
Una gita, un concerto, uno spettacolo a teatro, un pomeriggio alle terme, un viaggio,
una cena, una giornata al lago, un salto con il paracadute, un aperitivo all'istituto dei
ciechi, un pic nic....
Vero è che questo momento storico in cui una pandemia mondiale ci attanaglia, è più
difficile regalare questo tipo di esperienze.
Allora possiamo regalare dei CORSI o degli ABBONAMENTI, legati ad un interesse della
persona a cui desideriamo fare un regalo. Un corso di panificazione, di yoga, un corso
per imparare a fare i saponi, di decoupage, per fare i gioielli, di pasticceria, di scrittura
creativa. di ceramica... Magari facendo attenzione all'etica e alla sostenibilità della realtà
presso cui si acquista il corso.

ARTIGIANI
La maggior parte dei beni che acquistiamo proviene dalla grande distribuzione ed è
prodotta in massa tramite catene di montaggio: spesso questo va a scapito della
qualità del prodotto così come anche dell'aspetto sostenibilità.
Purtroppo la maggior parte delle grandi aziende (seppur non tutte) tendono a
prestare poca attenzione al proprio impatto ambientale, perseguendo il profitto ad
ogni costo. Tutt'altra storia per gli artigiani.

I vantaggi dell'artigianato
I prodotti fatti a mano sono sempre UNICI, sono creati con amore e attenzione e
generalmente i materiali sono migliori e le procedure di produzione meno impattanti
sull'ambiente. Spesso hanno costi maggiori, legati al valore e alla qualità del prodotto.
Acquistando beni artigianali sosteniamo le economie locali, e abbiamo la possibilità di
creare un legame con l'artigiano che arricchirà il nostro bagaglio culturale.
Alcune idee: saponi fatti a mano, ceramiche, quadri e stampe, capi di abbigliamento e
accessori, stoviglie, pezzi di arredamento e mobili, giochi per bambini... di artigiani ne
esistono davvero per tutti i gusti. Basta cercare!

UN ALBERO
E' sufficiente un breve ripasso di una lezione delle elementari per ricordarci il ruolo
fondamentale degli alberi per la nostra vita: tramite la fotosintesi clorofilliana,
assorbono anidride carbonica e producono ossigeno.
Purtroppo l'uomo è riuscito a decimare il polmone verde della terra per far spazio a
costruzioni e allevamenti intensivi. Eppure tramite il sostegno a progetti di
riforestazione, possiamo contribuire in maniera positiva.

Alcune Idee
Regalare un albero è un pensiero originale, bello e utile per il bene del pianeta. Inoltre è
un'idea perfetta per tutte quelle volte che si devono fare regali in serie a gruppi di
persone (es. i colleghi di lavoro) e non si hanno mai le giuste idee. Esistono molte
piattaforme che offrono questo servizio, di seguito alcune.
@treedom_trees : con un click permette di piantare alberi nel mondo e vederli crescere,
sostenendo comunità rurali che dai loro frutti essi trovano fonte di guadagno.
@athousandtreesproject un progetto di rimboschimento iniziato sul Monte Moro (GE)
@foresta_mi : il progetto per piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano
@zeroco2.eco : permette di piantare alberi con un clicl sostenendo comunità contadine

UN ALVEARE
Senza le api, un terzo del cibo di cui ci nutriamo non sarebbe più disponibile. Queste
piccole impollinatrici, infatti, sono responsabili della maggior parte del nostro
nutrimento.
Oggi le api sono a rischio, purtroppo, e l'uomo ne è responsabile. Tra l'uso di
pesticidi, l'inquinamento e i cambiamenti climatici derivanti da esso, questa specie è
a rischio estinzione ed è necessario fare di tutto per preservarla.

Un regalo originale
Un regalo speciale che oltre che fa anche bene all'ambiente può essere quella di
adottare un alveare: in questo modo si andrà a sostenere un'apicoltore, si potrà seguire
l'alveare che si è deciso di adottare e si potrà anche gustare dell'ottimo miele.
A questo link potrete trovare tutte le informazioni necessarie ad adottare un alveare

ALIMENTARI
Uno di quei regali che si impara ad apprezzare "da grandi": i generi alimentari di
qualità.
Si possono sia acquistare presso aziende agricole o piccoli produttori, che produrre
con le proprie mani. Spesso erroneamente usiamo il "prezzo" di un regalo come
metro di misura dell'affetto. Invece un regalo semplice ma fatto con il cuore e a cui
è stato dedicato del tempo, vale cento volte volte di più.

Alcune Idee
Preparare dei biscotti, delle torte o dei dolci con le proprie mani da regalare ad amici e
conoscenti, magari assieme alla ricetta utilizzata per farli.
Oppure regalare una nostra ricetta ed un cestino con le materie prime di qualità per
creare quegli speciali biscotti o torta.
Altrimenti rivolgersi a piccole aziende agricole, biologiche, che lavorano nel rispetto
della terra e delle persone, presso cui acquistare generi alimentari e prelibatezze di
qualità da regalare ad amici e conoscenti facendo, al tempo stesso, conoscere la realtà
agricola presso cui si è acquistato quel bene.
Quando si "prendono le persone per la gola, è impossibile non arrivare anche al loro cuore!

AUTOPRODUZIONE
Autoproduzione significa produrre a livello domestico beni che generalmente si
acquistano presso la grande distribuzione.
Saponi e saponette, creme, unguenti, saponi per la casa, deodoranti: sono davvero
tante le cose che con un po' di fantasia si possono creare.
Inoltre con qualche ispirazione e un po' di creatività è anche possibile creare vasi,
talee di piante che già possediamo, giochi per bambini, quaderni... e chi più ne ha
più ne metta!

I vantaggi dell'autoproduzione
I costi si abbattono e sappiamo esattamente quali materiali vengono impiegati nella
produzione di un determinato bene. Sicuramente risparmiamo rispetto ad acquisti
casuali presso la grande distribuzione solo perché dobbiamo prendere un regalo. E non
perché proviamo piacere nel farlo.
Sono uno stimolo alla creatività e fonte di divertimento. Autoproducendo è possibile
creare regali unici e originali per i nostri amici: un sito che consiglio assolutamente di
visitare per imparare è AUTOPRODUCIAMO della meravigliosa Lucia Cuffaro.

USATO
Qualsiasi acquisto di seconda mano sarà sempre più sostenibile dell'acquisto dal
brand "più sostenibile" che esiste sul mercato.
Perché? Acquistando di seconda mano non immettiamo nuovi prodotti sul mercato
ma rendiamo valore a tutte le risorse che sono state impiegate nella produzione di
quel bene. Inoltre restituiamo vita ad un bene ancora funzionale e in buono stato,
evitando che diventi rifiuto.

Alcune Idee
Questo ragionamento vale sia per i capi di vestiario che per l'oggettistica: qualsiasi bene
ancora funzionale può essere utilizzato fintanto che non sarà più funzionale all'uso.
Inoltre gli acquisti di seconda mano ci permettono di risparmiare notevolmente rispetto
a beni appena usciti dalla filiera produttiva, di cui hanno la stessa funzionalità. Spesso i
capi Vintage presentano una qualità dei materiali più alta rispetto a quelli impiegati oggi
nella filiera produttiva della fast fashion.
Un suggerimento: poiché i vestiti sono qualcosa di molto personale, soprattutto i capi di
seconda mano, è possibile regalare un buono per andare a far shopping di seconda
mano: in questo modo oltre ad un regalo sostenibile si possono avvicinare amici e
conoscenti a queste realtà.
Ad esempio potreste regalare un buono di @humanavintage : negozi di seconda mano
che con il ricavato finanziano progetti di cooperazione in aree povere del mondo.

MERCATINI
Se invece cerchiamo qualcosa di veramente unico e originale, la scelta migliore è
quella di perdersi in qualche mercatino delle pulci.
Nei mercati delle pulci è possibile trovare l'impensabile: oggettistica, dischi, poster,
anticaglie di ogni sorta. Tutti pezzi unici e speciali e generalmente tutto a prezzi
stracciati.
Anche questi sono beni a cui è possibile restituire una vita e una funzione, in
un'ottica del tutto sostenibile, senza immettere nel mercato nuovi beni.

Flea markets e dove trovarli
Di mercatini delle pulici ne esistono tanti ovunque: il consiglio è quello di cercare su
internet inserendo il nome delle proprie zone (Es: Mercati delle Pulci + Milano).
A questo link potrete trovare alcuni mercatini delle pulci e dell'antiquariato, ma sono
solo alcuni: ne esistono tantissimi e per tutti i gusti. Basta cercare... e chi cerca, trova!

ASSOCIAZIONI
Sono tante le associazioni che lavorano per la tutela e la salvaguardia
dell'ambiente.
Sostenere il loro operato è un gesto di grande responsabilità, soprattutto in questo
momento storico in cui adoperarsi per la tutela dell'ambiente in cui tutti noi viviamo
dovrebbe rientrare tra le priorità di tutti.
Molte di queste associazioni vendono gadget (sostenibili) per finanziare progetti di
tutela ambientale che posso diventare splendidi regali.

Alcune Idee
Sono tantissime le associazioni meritevoli di sostegno, servirebbero decine di pagine
per elencarle tutte. Qui posso elencarne solo alcune, con l'invito ad approfondirne la
conoscenza. Sappiate tuttavia che ne esistono moltissime e cercando sul web potrete
scoprirne di molto interessanti.
@worldrise_onlus : associazione che promuove la salvaguardia dell'ambiente marino e
sta portando avanti la campagna 30x30 Italia (www.30x30.it) per proteggere il 30% dei
mari entro il 2030
@terralab_onlus: associazione di tutela ambientale che divulga stili di vita sostenibili e
porta avanti iniziative legate all'inclusione e alla sostenibilità.
@recup_milano : associazione che recupera cibo di scarto, ma ancora buono, dai
mercati rionali, ridistribuendolo a persone in stato di bisogno

ZERO WASTE
Un regalo simpatico, per qualche amico che desidera provare a ridurre il proprio
impatto e avvicinarsi ad uno stile di vita un po' più sostenibile, ma non sa da dove
iniziare, potrebbe essere un "kit zero waste", assemblato con fantasia.
Ad esempio una shopper con una borraccia, o uno shampoo solido da provare. Oppure
uno spazzolino di bamboo con un dentifricio solido o, perché no, una coppetta mestruale
oppure carta da forno lavabile e riutilizzabile. O i teli in cera per gli alimenti e, perché
no, i bastoncini per le orecchie in silicone, riutilizzabili! Sono tantissime le alternative!

non è il regalo ma l'intento
Lo scopo di un regalo come questo non è sicuramente limitato al bene fisico che si
regala: cela l'intento di avvicinare altre persone a piccoli gesti un po' più sostenibili e
far scoprire loro un mondo che oltre a ridurre l'impatto ambientale, permetterebbe loro
di risparmiare, evitando l'acquisto e utilizzo di beni usa e getta che si possono sostituire
con beni duraturi, lavabili e riutilizzabili.
Oltre al regalo, si comunica un diverso approccio ai consumi, nella speranza di suscitare
nell'altra persona, valide riflessioni.

Grazie !
Nella speranza che questi piccoli
suggerimenti possano aver offerto degli
spunti utili per dei regali di natale
originali e con un occhio di riguardo
alla tutela dell'ambiente, tanti cari
auguri di Buon Natale!

Piccoli gesti
Spesso bastano piccoli gesti per contribuire in maniera positiva
alla salvaguardia del pianeta.
Come riutilizzare vecchie carte di giornale per avvolgere i
pacchetti oppure dello spago, evitando spreco di carte regalo e
nastri di plastica.
Per qualsiasi suggerimento o confronto, potete scrivermi
all'account Instagram @laulowimpact

Ognuno fa la differenza

