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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.

 

Questa guida è la versione 2.0 di un

documento già uscito in precedenza, che

potrete scaricare direttamente cliccando qui.

I titoli contenuti nei due documenti sono

differenti quindi suggeriamo di scaricare

anche la prima per avere un elenco più

completo di materiale di cui usufruire

https://progettoimpattozero.org/wp-content/uploads/2020/04/Educarsi-alla-sostenibilita.pdf


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 vol.2  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 una sana e adeguata

assunzione di consapevolezza.

https://progettoimpattozero.org/wp-content/uploads/2020/04/Educarsi-alla-sostenibilita.pdf


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 quattro 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.
Nonostante il percorso accademico giuridico, oggi
lavora solo per l'ambiente: nel team di Worldrise

segue la campagna 30x30 Italia, cofondatrice e
Presidente dell'associazione di tutela ambientale
TerraLab Onlus, scrive per diverse riviste che si

occupano di ambiente e sostenibilità e ha fondato di
www.progettoimpattozero.org che promuove stili di

vita sostenibili.  Mamma di due cani, due gatti e
Olivia, un cucciolo a due zampe.

A l e s s i a

@NOT.SOGREEN

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 a basso impatto.
Da poco mamma di un piccolo fagiolo.  

M a r t a

@LARAGAZZAECO

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.

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

SEASPIRACY
documentario che svela il lato oscuro dell’industria della

pesca e di tutte le condotte suicide che stanno devastando

gli oceani.

Dove trovarlo? Disponibile su Netflix

CON I PIEDI PER TERRA
Docu-Serie in 8 puntate in cui l’attore Zac Efron e il guru

Darin Olien girano il mondo alla ricerca di progetti e stili di

vita positivi e sostenibili 

Dove trovarlo? Disponibile su Netflix.



DARK FASHION
Documentario inchiesta prodotto dalla Rai,

che svela luci e ombre del mondo della moda.

Si parla di manodopera sottopagata, inquinamento,

prodotti chimici dannosi per la nostra salute, ecc… 

Dove trovarlo?  Gratuito su Raiplay

INTRECCI ETICI
Produzione totalmente Italiana. 

Un documentario sullo Slow Fashion. Attraverso un

approccio positivo mostra quali scelte possiamo adottare

per vestirci consapevolmente.

Dove trovarlo? Infinity TV

BRAVE BLUE WORLD
Documentario sulla crisi idrica che sta interessando tutto il

globo. Con una narrazione propositiva racconta progetti

innovativi e vincenti nati per cercare di risolvere il

problema. 

Dove trovarlo? Netflix

SEVA PROJECT
Road Trip in Islanda e Danimarca che affronta con ironia e

leggerezza argomenti cruciali legati alla salvaguardia della

vita sul pianeta.

Dove trovarlo? https://sevaproject.it/

https://sevaproject.it/


GRETA THUMBERG - UN ANNO
PER SALVARE IL MONDO
Un documentario in tre episodi in cui le telecamere 

 seguono l’attivista Greta nel suo tentativo di accendere i

riflettori sul cambiamento climatico

Dove trovarlo? Sky on demand

THE GAME CHANGERS
James Wilks, combattente della UFC, conduce una ricerca

sugli effetti dell'alimentazione vegana sulle prestazioni

fisiche, durante la quale intervista vari atleti e medici che

ne sostengono i benefici. 

Dove trovarlo? Netflix

THE MILK SYSTEM
Un documentario che aiuta a smontare la visione

idealizzata dei pascoli. Il sistema di produzione del latte - ai

giorni nostri - si rivela tutt'altro che idilliaco.

Dove trovarlo? Netflix

THE COVE
Le riprese, durate cinque anni ed effettuate in icognito,

descrivono la caccia annuale del delfino che si svolge a

Taiji, in Giappone, da settembre ad aprile. L'inchiesta

approfondisce anche i dati sull'alto tasso di mercurio

presente nella carne di delfino.

Dove trovarlo? Vimeo

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Wilks&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultimate_Fighting_Championship
https://it.wikipedia.org/wiki/Veganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfino
https://it.wikipedia.org/wiki/Taiji_(Wakayama)
https://it.wikipedia.org/wiki/Avvelenamento_da_mercurio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carne_di_delfino


DIARY IS SCARY
Documentario creato da Erin Janus per raccontare in

cinque minuti l’industria lattiero-casearia.

Dove trovarlo? youtube

BLACK FISH
Documentario sull'orca Tilikum che, rinchiusa in cattività

nel parco acquatico SeaWorld di Orlando in Florida,  ha

ucciso diverse persone. Un grido di denuncia contro tutti

maltrattamenti che i mammiferi marini subiscono

dall'industria dell'intrattenimento.

Dove trovarlo? Infinity, Google Play, Microsoft Store

MAXIMUM TOLERATED DOSE
Racconta le storie di esseri umani e non umani che hanno

subito la sperimentazione da laboratorio sulla propria pelle

o che ne sono stati spettatori. Un mix di punti di vista che

fa nascere molte riflessioni di carattere etico.

Dove trovarlo? Youtube

SUPERARE I LIMITI 
L’ultimo documentario di David Attenborough che,

insieme allo scienziato Johan Rockström, analizza  il

collasso della biodiversità sulla Terra e in che modo questa

crisi possa ancora essere evitata.

Dove trovarlo? Netflix

https://it.wikipedia.org/wiki/Orcinus_orca
https://it.wikipedia.org/wiki/SeaWorld
https://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_(Florida)
https://it.wikipedia.org/wiki/Florida
https://metropolitanmagazine.it/webdoc-storia-contemporanea-in-pillole-le-frontiere-del-tempo/


I AM GRETA
Documentario che racconta per immagini la campagna

dell'attivista svedese, dalle prime proteste per Fradays for

Future alla traversata dell'Atlantico.

Dove trovarlo? Prime Video.

THE IVORY GAME
Una troupe si infiltra nella rete di corruzione  attorno al

commercio dell'avorio per denunciare la caccia e la

commercializzazione illegale degli elefanti africani.

Dove trovarlo? Disponibile su Netflix.

Estratti sul sito web theivorygame.com

RAGAZZI IRRESPONSABILI
Documentario sui giovani che in Italia seguono l'esempio

di Greta Thunberg e organizzano i Fridays For Future, gli

scioperi della scuola per il clima. Quali sono i loro ideali?

Cosa li spinge ad andare avanti?

Dove trovarlo? Infinity 

NOTTE SUL PIANETA TERRA
La serie segue gli animali che sono attivi durante la notte

utilizzando una tecnologia fotografica all'avanguardia e

con scarsa illuminazione.

Dove trovarlo? Disponibile su Netflix.



VESTIRE BUONO, PULITO E GIUSTO
Per tornare a una moda sostenibile
di Dario Casalini - Slow Food Editore

L'autore attraverso un'analisi approfondita delinea

l'impatto ambientale e sociale che ha l'intero settore tessile.

Lo scopo è fornire tutti i mezzi necessari per iniziare ad

acquistare abbigliamento consapevolmente.

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

LA RIVOLUZIONE COMINCIA 
DAL TUO ARMADIO

Tutto quello che dovreste sapere sulla moda sostenibile
    di Luisa Ciuni e Marina Spadafora

Come ben descrive il titolo, il libro vuole essere un

vademecum su tutto ciò che c'è da sapere sulla moda

sostenibile per iniziare a rendere il nostro armadio più

SLOW possibile. Ottimo per chi vuole approcciarsi a questo

tema

https://www.google.com/search?sa=X&bih=969&biw=1920&hl=it&sxsrf=ALeKk03qZoyHS-Ds87D-rXAq7aF777PKnw:1626871185165&q=Luisa+Ciuni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKKyzKKjdPUYJxS8zLy81ytGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrFy-5RmFicqOGeW5mXuYGUEAHuGgk5PAAAA&ved=2ahUKEwjwz9i4l_TxAhUSg_0HHZqdBKAQmxMoATAYegQIIRAD
https://www.google.com/search?sa=X&bih=969&biw=1920&hl=it&sxsrf=ALeKk03qZoyHS-Ds87D-rXAq7aF777PKnw:1626871185165&q=marina+spadafora&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKKyzKKjdPUYJxS8yTC8uztWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrEK5CYWZeYlKhQXJKYkpuUXJe5gZQQAfkB7NVQAAAA&ved=2ahUKEwjwz9i4l_TxAhUSg_0HHZqdBKAQmxMoAjAYegQIIRAE


I VESTITI CHE AMI VIVONO A
LUNGO
di Orsola de Castro

La co-fondatrice di Fashion Revolution ci sprona ad usare,

amare, riparare, riadattare i vestiti che già abbiamo.

SCEGLIERE IL FUTURO
di  Christiana Figueres e Tom Rivett-Carnac - Ed. Tlon

Gli autori, nonchè artefici dell’Accordo di Parigi del 2015,

delineano le basi per salvare il pianeta e scegliere così il

futuro che ci aspetta

LA GUERRA DELLA PLASTICA
di Guido Fontanelli   

Breve ma appassionante viaggio alla scoperta della plastica.

Dalla nascita, alla consacrazione, al declino di questo

materiale indistruttibile, economico e problematico.

PIANETA OCEANO
di Mariasole Bianco

L'autrice, biologa marina e, tra le tante attività, fondatrice

di Worldrise Onlus a tutela dell’ambiente marino, racconta

con dovizia di dettagli ciò che si cela nei fondali lontano dai

nostri occhi sottolineando quanto il mare sia

indispensabile per la nostra sopravvivenza.

https://www.hoeplieditore.it/hoepli-catalogo/catalogo/autore/guido-fontanelli


SALVIAMO IL NOSTRO FUTURO!
Il mio impegno per l'ambiente, l'equità e la salute
di Jane Fonda

Famosa attrice vincitrice dell'Oscar e da qualche anno

anche attivista ambientale: “È troppo tardi per essere

moderati, dobbiamo agire subito!”

GOCCIA A GOCCIA
Lo spreco dell'acqua si combatte ogni giorno
di  Florencia Ramirez

Entro il 2030 metà della popolazione ambientale dovrà

fare i conti con la scarsità idrica. Invertire la rotta si può

partendo  dal prossimo pranzo.

di Caterina Solustri

Un libro che racconta la storia di Caterina e come con le

proprie abitudini riesce ad avere un impatto positivo

sull'ambiente.

Caterina, inoltre, assieme al compagno Nicolò ha rilevato

un vecchio vivaio abbandonato a Jesi e ha costruito il

TREEPARK per riavvicinare bimbi e famiglie alla natura. 

INIZIA DA TE, E' FACILE SALVARE
IL MONDO

CLIMA, COME EVITARE UN
DISASTRO
di Bill Gates

In questo libro l'autore, assumendosi qualche colpa legata

alle emissioni globali di CO2, spiega in quali modi possiamo

raggiungere le emissioni zero.

https://www.ibs.it/libri/autori/jane-fonda
https://www.ibs.it/libri/autori/florencia-ramirez


L’ANTI DIETA - SILVIA GOGGI
di Silvia Goggi

 

 l'anti-dieta, che ci permetterà di raggiungere il nostro peso

naturale (che impareremo essere diverso da quello “ideale”)

in modo semplice e spontaneo. L'anti-dieta è facile, golosa,

economica e chiaramente vegana

SEI QUEL CHE MANGI
Il cibo che salva la vita

 Michael Greger esamina le 15 principali cause di morte nel

mondo, spiega che esiste una "pillola" capace di prevenire

che consente di vivere una vita più sana, più lunga e di

risparmiare moltissimo! LA DIETA

CUCINA BOTANICA
Vegetale, buona e consapevole
di Carlotta Perego

 
Pagine ricche di consigli sull'alimentazione vegetale e su
come interpretare in modi diversi gli ingredienti che
abbiamo a disposizione, ottenendo piatti gustosi, adatti a
tutte le stagioni e per tutta la famiglia.

PERCHÈ AMIAMO I CANI,
MANGIAMO I MAIALI E INDOSSIAMO
MUCCHE
di Melanie Joy

Il sistema di credenze alla base delle nostre abitudini

alimentari si fonda infatti su un paradosso: reagiamo ai

diversi tipi di carne perché percepiamo diversamente gli

animali da cui essa deriva.

https://www.amazon.it/Michael-Greger/e/B001K892OG/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.lafeltrinelli.it/libri/carlotta-perego/3956960


LIBRI PER BAMBINI
E ADULTI CHE NON HANNO MAI 

SMESSO DI MERAVIGLIARSI

 
Anche gli albi illustrati e i romanzi per ragazzi hanno la loro

importanza. Qui troverai una lista con i titoli più significativi, 

divisi per fasce d'età. Perché uno stile di vita consapevole è

importante fin da piccoli.

@gmail.com

3 - 6 ANNI

NELLA FORESTA 
DEL BRADIPO
di Anouck Boisrobert, Louis Rigaud e Sophie Strady

In questo pop-up la vita di un tranquillo bradipo della

Foresta Amazzonica è minacciata dall'arrivo di ruspe e

scavatrici.

UN GIARDINO 
STRAORDINARIO
di Sam Boughton

“Una città grigia. Un bambino con una fantasia prodigiosa.

E una piccola idea che germoglia con la forza di cambiare

la realtà."



FRANKIE E IL BELLO DEI
RIFIUTI
di Simona Cechová

L'importanza del riciclo e della raccolta differenziata

spiegata ai bambini attraverso la storia degli animaletti che

popolano una compostiera.

CHIUDIAMO IL RUBINETTO!
di Jean-Renè Gombert

Kiko l’Alce Verde accompagneranno i lettori alla scoperta

di soluzioni semplici ma efficaci per non sprecare

inutilmente questo bene vitale. 

MA COME, È SPARITO COSÌ?
di Catarina Sobral

Cosa succederebbe se la Terra, che noi diamo per scontata

e che continuiamo a maltrattare, sparisse di colpo?  Una

situazione surreale per introdurre le tematiche ambientali

spinose in modo delicato.

UN PIANETA PIENO 
DI PLASTICA
di Neal Layton

La plastica sembra fantastica ma, sfortunatamente, c’è un

problema: a differenza dei materiali naturali, resta

nell'ambiente per anni e anni… 

https://www.ibs.it/libri/autori/simona-cechov%C3%A1
https://www.milkbook.it/ma-come-e-sparito-cosi/


ANIMALI A RISCHIO. COME
FERMIAMO L'ESTINZIONE?

di L. Dao, P. Hanackova

Albo illustrato che accompagna i bambini nella presa di

consapevolezza sul pericolo d'estinzione. Con delicatezza

tratteggia le conseguenze dell'emergenza climatica e offre

spunti su comportamenti responsabili.

CON TE NON HO PAURA
di Sara Ratto

Il protagonista, Samuele, segue la madre in Africa per un

viaggio di lavoro. Gli elefani appaiono subito come creature

inquietanti ma, presto, Samuele scoprirà che dietro le

apparenze si cela un mondo prezioso, che deve essere

preservato.

6 - 1O ANNI

L'ORSO POLARE CHE AVEVA
FREDDOdi Christian Sartirana

L'Orso in questa storia ha sempre freddo! L'incontro con

una bambina, Agatha, gli farà scoprire il potere

dell'amicizia.

https://www.ibs.it/libri/autori/christian-sartirana


PUZZOLE CHE PUZZANO
di Jacqueline Kelly

Una serie di eventi conduce la protagonista e il fratellino

Travis all'incontro con una famiglia di puzzole.

GLI ALBERI E LE LORO STORIE
di Charlotte Gastaut e Cécile Benoist

In questo libro i racconti degli alberi si intrecciano con le

storie di attivisti e attiviste che si sono battuti per un

futuro più vivibile.

MANUALE DELLE AVVENTURE NEL
BOSCO
di  Goldie Hawk

Un libro per avvicinare i più giovani alla scoperta della

natura, del bosco. Racchiude anche informazioni su come

approcciarsi in modo più consapevole all'ecosistema che

vive in questo habitat.

UN RAPACE PER AMICO
di Mathilde Bonetti

In queste pagine l'amicizia tra Giada e uno splendido Gufo

Reale si trasforma in un'avventura che ha come sfondo la

salvaguardia della fauna selvatica.



CON LE MANI NELLA TERRA
di Emanuela Bussolati

Questo albo illustrato porta alla scoperta del mondo

vegetale attraverso le parole del premio Andersen

Emanuela Bussolati.

L'INCREDIBILE VIAGGIO DI
UNA BUCCIA DI BANANA
di Andrea Vico

Alla scoprta del viaggio che fanno i rifiuti attraverso un

percorso che fa viaggiare anche con la fantasia. Questo

libro spiega come molti oggetti possono avere una nuova,

seconda vita,

TU PUOI SALVARE IL MONDO
di  Angela Green

racconta con semplicità le questioni centrali che

riguardano lʼambiente e incoraggia unʼintera generazione a

impegnarsi per difendere il suo stesso futuro.

STORIE PER RAGAZZE E RAGAZZI
CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO 
di Carola Benedetto

Racconti di attivisti e attiviste che si stanno impegnando

nella salvaguardia del pianeta.

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Emanuela+Bussolati&search-alias=stripbooks
http://www.lafeltrinelli.it/libri/angela-green/752070
https://www.amazon.it/Carola-Benedetto/e/B082FK738X/ref=dp_byline_cont_book_1


UFFA CHE CALDO!
di Luca Mercalli

Il famoso climatologo Luca Mercalli spiega con facili parole

il cambiamento climatico e, attraverso semplici,

suggerimenti come cercare di limitare i danni.

LA TERRA VISTA DA QUI
di Satoe Tone

Una famiglia di 84 pinguini percorre tutti gli angoli della

Terra, mari e monti, da Nord a Sud, alla ricerca di un posto

migliore in cui vivere.

MIGRAZIONI
di  Mike Unwin

20 incredibili storie di migrazioni da parte di animali di

tutte le forme e dimensioni che intraprendono epici viaggi

attraverso montagne, deserti, foreste e oceani,

fronteggiando climi avversi e predatori famelici nella lotta

per la sopravvivenza. 

POSSIAMO CAMBIARE IL MONDO 
di Rossella Kohler

In queste pagine, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

previsti dall'Agenda 2030 dell'ONU, vengono spiegati ai

più piccoli con un lessico comprensibile e avvincente.

https://www.ibs.it/libri/autori/satoe-tone
https://www.caramelledicarta.it/libri-per-bambini/storia-dellimmondizia/


L'ALBERO AL CENTRO
DEL MONDO
di Jaco Jacobs

Marnus incontra Leila, una ragazza che sta raccogliendo

firme per una petizione: fermare l'abbattimento di un

albero per fare posto a un gasdotto.

IL PIANETA LO SALVO IO!
di Jacquie Wines

101 proposte concrete per salvare il pianeta, seguendo la

regola delle 4 R: Ridurre, Riutilizzare, Riparare, Riciclare!

L'OCCHIO DEL LUPO
di Daniel Pennac

Romanzo per ragazzi incentrato sulle avventure di un lupo

cieco da un occhio che proviene dall'Alaska ed è stato

rinchiuso in uno zoo. 

DAI 1O ANNI IN SU



IL LIBRO DELL'ECOLOGIA
di Roberto Sorgo

Un libro unico e originale che, grazie a una grafica

intuitiva riporta concetti, luoghi e personaggi legati

all'ambiente, all'ecologia e al mondo green. 

NOI SIAMO IL FUTURO 
di Patrizia Ceccarelli

Una raccolta di 17 racconti ispirati ai 17 goal proposti

nell'Agenda 2030, il documento attraverso cui l'ONU ha

formalizzato le mete da raggiungere nel prossimo

decennio, per salvaguardare la salute della Terra e dei suoi

abitanti.

DIANA SOTTOSOPRA
di Kalina Muhova

Diana - un'Alice nel Paese delle Meraviglie contemporanea

- si perde nel bosco e sviene. Al risveglio si trova faccia a

faccia con il Piccolo Popolo, in un mondo incontaminato

dall'inquinamento e dagli esseri umani.

TU SEI IL MIO MONDO
di Timothée de Fombelle

Celeste trova sul proprio corpo una strana macchia a

forma di cuore infranto, la pelle della spalla spelata: tutti

segni che le ricordano che la Foresta Amazzonica,

l'Antartide e l'intero Pianeta sono in pericolo.

https://www.ibs.it/libri/traduttore/roberto-sorgo
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Patrizia+Ceccarelli&search-alias=stripbooks
https://www.fumettologica.it/2019/11/diana-sottosopra-kalina-muhova-anteprima/


                 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.

HOW TO SAVE 
OUR OCEAN

narrated by Sting
 

Gli oceani e i mari sono i maggiori serbatoi
di anidride carbonica", ha spiegato Wu,
riferendosi al loro ruolo nel rallentare il
tasso di cambiamento climatico assorbendo
circa il 30% delle emissioni umane di
anidride carbonica.
https://www.youtube.com/watch?
v=4wOH_HhY_Yk

UNRAVEL
The final resting place of
your cast-off clothing

Un breve documentario che  mostra con

delicatezza chi si occupa dei nostri abiti

dismessi e cosa ne pensa.

https://www.youtube.com/watch?
v=bOOI5LbQ9B8

Documentario che segue per 5 lunghi

anni la vita e le battaglie delle lavoratrici

tessili in Bangladesh

https://www.youtube.com/watch?
v=g_tuvBHr6WU

UDITA (ARISE)
 



PANTHALASSA
Il canale di Elvira Antonucci,

biologa marina
 

Canale di divulgazione scientifica che
affronta tematiche ambientali legate
all'ecosistema marino e alla sua
conservazione

https://www.youtube.com/channel/UCxuw
hMOQ-HJnB1r7vHngnlg 

TEXTILE MOUNTAIN
l'impatto nascosto dei nostri
vestiti

Molti di noi donano i vestiti che non

amiamo più indossare ad associazioni di

volontariato o charity shop, ma

sappiamo davvero che fine fanno?

 

https://www.youtube.com/watch?
v=bOOI5LbQ9B8

SOLO UNA
DECRESCITA FELICE
CI PUÒ SALVARE
TEDxTalk di Maurizio
Pallante

Maurizio Pallante, divulgatore scientifico,
ha scritto oltre 20 libri a tema ambiente, ha
fondato l Movimento per la Decrescita
Felice. Promuove una riduzione pianificati
dei consumi, per contrastare l’inquinamento
del Pianeta ed il consumo delle risorse. 

https://www.youtube.com/watch?
v=85wQpUopIjU

https://www.youtube.com/channel/UCxuwhMOQ-HJnB1r7vHngnlg
https://www.youtube.com/channel/UCxuwhMOQ-HJnB1r7vHngnlg
https://www.youtube.com/watch?v=85wQpUopIjU


DOCUMENTI
 
 

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

OCEANO E CLIMA
Worldrise Onlus

Associazione di tutela ambientale che

sviluppa progetti di conservazione e

salvaguardia dell'ambiente marino.

Dove trovarlo: 
https://30x30.it/oceanoeclimapdf/

PROTECTING AND 
 EFFECTIVELY MANAGING
BLUE CARBON
ECOSYSTEMS TO REALISE
THE FULL VALUE OF
SOCIETY
World Wide Fund for
Nature - WWF

Rapporto WWF sul blue carbon e sulla

protezione degli ecosistemi marini.

Dove trovarlo:
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files

/2020-11/WWF_blue_carbon020.pdf



BLUE PRINT
REPORT

Greenpeace

Rapporto di Greenpeace sulla necessità di

proteggere almeno il 30% dei mari entroil

2030 

Dove trovarlo: 
https://www.greenpeaceoceanblueprint.org

/pdfDocs/Greenpeace_30x30_Blueprint_Re

port_web.pdf

GLOBAL
BIODIVERSITY
FRAMEWORK 
Nazioni Unite

Convenzione delle Nazioni Unite sulla

Diversità Biologica (CBD) ha condiviso la

prima bozza del Global Biodiversity

Framework

Dove trovarlo:
https://www.cbd.int/doc/c/abb5/591f/2e46096d

3f0330b08ce87a45/wg2020-03-03-en.pdf

WATER
SANITATION AND

HYGENE
UNICEF-OMS

Report UNNICEF - OMS sull'accessibilità ad
acqua potabile è un diritto umano sancito
dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
dell'Agenda 2030. 

Dove trovarlo: 
https://www.who.int/publications/i/item/9
789240023284

FIT FOR 55
Commissione Europea

Maxi - piano per il clima presentato dalla

commissione Europea per la lotta al

cambiamento climatico e la transizione

verde

Dove trovarlo:
https://ec.europa.eu/commission/presscorn
er/detail/it/ip_21_3541 



RISORSE
 
 

progettoimpattozero@gmail.com

FOOTPRINT
CALCULATOR

 

Qual è la tua Impronta Ecologica?

Di quanti pianeti avremmo bisogno se

avessimo tutti il tuo stile di vita?

Quale è il tuo personale Giorno del

Sovrasfruttamento della Terra?

Dove trovarlo: 
https://www.footprintcalculator.org/

WATERPRINT
CALCULATOR

Questo tool, realizzato per gli USA,

mostra quale impatto ha l’uso dell’acqua

nelle nostre azioni quotidiane (fare la

doccia, lavare i piatti e i panni,

innaffiare il giardino, ecc…)

Dove trovarlo:
https://www.watercalculator.org

AWORLD.ACT NOW
 

Piattaforma che si pone tra gli utenti e le

aziende per favorire la cultura della

sostenibilità attraverso un percorso di

gamification che premia i comportamenti

sostenibili, come i risparmi di risorse

naturali o di energia elettrica, con un

punteggio che a fine giornata o a fine mese

indica quanto si sta contribuendo a salvare

il pianeta.

Dove trovarlo: 
play store, apple store

 

 
Di seguito alcune risorse online per assumere un po' di

consapevolezza in più rispetto all'impatto ambientale del nostro

personale stile di vita nella speranza che questo possa servire da

motore per spingerci verso un cambiamento positivo e abbattere

i nostri consumi e ridurre il nostro impatto. 

https://www.watercalculator.org/


 

 
Per tutti coloro che non hanno modo di dedicare del tempo alla

lettura o alla visione di un documentario, oppure semplicemente

preferiscono questa formula, di seguito alcuni podcadst che

affrontano tematiche legate alla salvaguardia dell'ambiente e alla

sostenibilità sotto i più vari aspetti.

PODCAST
 
 

progettoimpattozero@gmail.com

SOLOMODA
SOSTENIBILE

Podcast a cura di Silvia Gambi. Ogni puntata

viene approfondito un argomento legato

alla sostenibilità della moda con interviste

ad esperti del settore.

Dove trovarlo: 
Spotify

THE IMPERFECT
GREEN GIRL

Racconti, pensieri e parole in un delicato

viaggio che porta a prendere confidenza con

il mondo della sostenibilità in tutte le sue

sfumature.

  

Dove trovarlo: 
Spotify, Google Podcast, Apple Podcast...

AUDIO-A-PORTER
Audioarticoli per approfondire l'impatto

ambientale e sociale della moda.

  

Dove trovarlo: 
Spotify

Il podcast a cura di NaturaSì.  Ogni

episodio è un racconto a tema sostenibilità

  

Dove trovarlo: 
Spotify

LABORATORIO
2050



SOSTENIBILITÀ
FOR BEGINNERS

Ogni puntata è stata pensata per

spiegare la sostenibilità, il cambiamento

climatico, l'economia circolare a chi non

mastica ancora questi argomenti. 

 

Dove trovarlo: 
Spotify

IL GIORNO DELLA
POLPETTA

Podcast di zeroCo2 condotto da Andrea

Bellati che affronta tematiche legate

all'ambiente e alla sostenibilità dando voce a

numerosi ospiti ed esperti   

Dove trovarlo: 
Spotify, www.zeroco2.eco

Un interessantissimo podcast sulle piante e

sulla loro vita, per imparare cose nuove e

ricordarci l'importanza di riavvicinarci alla

natura

  

Dove trovarlo:  Podtail

CORTECCE

XXIST CENTURY
MERMAIDS

Il podcast che racconta storie di donne

dedite alla protezione dei nostri mari

che si occupano di divulgazione e

sensibilizzazione. Il podcast è in inglese

Dove trovarlo: 
Spotify



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

@laragazzaeco

@laulowimpact

@picciriddra

Grazie !


