Semplicemente sostenibile
Proposta di Serena Penasa
.
Socio proponete:
Officine ZEB - Zero Emission Buildings soc. coop.

Il progetto formativo prevede lo sviluppo di
un modello comunicativo che esuli dalla
classica formazione frontale, noiosa e
tecnicistica.
Il progetto si pone l’obbiettivo il creare una
consapevolezza in ognuno relativamente al
fatto che si può essere sostenibili, ed esserlo
è SEMPLICE!
Occorre accorgersi di quali siano i
comportamenti virtuosi e quali al contrario
serve migliorare.
Occorre accorgersi delle innumerevoli
possibilità che il pianeta ci offre e che spesso
sfruttiamo impropriamente.
Ogni cosa appare difficile da cambiare,
modificare fino al momento che non diviene
facile.

Essere sostenibili non è solo una questione
che può essere trattata da progettisti,
amministrazioni pubbliche o enti. Non può
essere nemmeno questione di moda o di
marketing.
Essere sostenibili è un modo di vivere, di
comprendere che ciascuno ha un impatto
sulla vita delle altre persone e sul proprio
pianeta.
Nella vita quotidiana chiunque ha almeno
un comportamento sostenibile.

Pensaci! Pensa alla tua giornata!

Così quasi per gioco la persona inizia ad
accorgersi di come migliorare il proprio
mondo e di quanto potrebbe essere green.
La consapevolezza di poter vivere in
armonia con le risorse che abbiamo
permette di provare un maggior benessere.

Nel mondo del digitale, del
consumo di informazioni in ogni
istante, della possibilità di
condividere ogni proprio pensiero
o azione, sempre di più vi è la
necessità di creare una coscienza
relativa al significato di essere
sostenibile.
Sicuramente non esiste un
significato univoco ma chiunque ha
una sua idea che può condividere!
Con gli strumenti digitali a
disposizione le comunicazioni
diventano veloci, date da simboli,
abbreviazioni o semplici immagini.
Basti pensare ad app come whats
app o altre, il modo di esprimere
un concetto è immediato senza
necessariamente il passaggio
attraverso le parole.

Il prodotto finale è una
raccolta di immagini,
frasi,
video
che
permettano di evolvere
virtuosamente
verso
comportamenti
sostenibili.
Tutti questi materiali
possano essere a loro
volta
condivisi
e
alimentati da tutta la
community
GBC!
Possono
diventare
installazioni o totem nei
propri luoghi.
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Hey!
Look at the night sky!
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