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Attività
Quest'anno il clan ha deciso di concentrarsi sulla realizzazione di un capitolo a partire dal mese di febbraio fino al 14
giugno, giorno in cui è stato presentato il lavoro alla cittadinanza. E' stato deciso di approfondire la sostenibilità
(economica, sociale, ambientale).
Osservo
Innanzitutto il clan si è diviso in tre gruppi di interesse:
1- il gruppo sostenibilità in generale ha analizzato: -la nascita della sostenibilità e la sua evoluzione a livello
internazionale, un'indagine sulla sostenibilità degli italiani;
2- il gruppo "scelte di consumo" ha analizzato il consumo critico in riferimento a provenienza, stagionalità,
metodo di coltivazione, fonti energetiche, ciclo produttivo e imballaggio, materie prime e politiche ambientali;
3- il gruppo "sostenibilità dal punto di vista della legalità" ha analizzato i fenomeni della delocalizzazione,
dell'investimento nel commercio di armi, degli abusi delle multinazionali e dell'ecomafia.
Deduco
In seguito il clan ha ricevuto la testimonianza del vice sindaco del comune di Bitonto, che ha definito il concetto di
sostenibilità e attraverso la sua esperienza amministrativa ha dimostrato come si possa agire concretamente per
rendere più sostenibile la vita cittadina.
successivamente vi è stata una fase esperienziale in cui il clan è stato diviso in pattuglie che si sono recate presso:
- la bottega equosolidale di Molfetta
- gruppo acquisto solidale di Giovinazzo
- la società di smaltimento rifiuti a servizio del nostro comune
- associazione riciclo abiti di Bari
- carabinieri forestali
attraverso questi incontri il clan ha compreso concretamente il concetto di sostenibilità.
Parallelamente è stato elaborato un questionario sulle scelte sostenibili delle famiglie del gruppo Giovinazzo 1 al
fine di comprendere il grado di sostenibilità della realtà a noi più vicina.
Agisco
Infine vi è stata la rielaborazione delle informazioni acquisite. Conseguentemente è stato organizzato un evento per
presentare il tema alla cittadinanza.
Si è deciso di proporre l'argomento attraverso la modalità grande gioco(modello gioco dell'oca) E' stato decisa la
suddivisione del clan in tre gruppi che elaborassero sfide tra i partecipanti facili ed efficaci al fine di comprendere
l'importanza di uno stile di vita più sostenibile.
La presentazione del lavoro realizzato si è svolto presso la sede del Gruppo di Acquisto Solidale locale, inoltre vi è
stata la partecipazione di un ingegnere ambientale che ha portato la sua testimonianza sugli stili di vita sostenibili .
Il Clan ha deciso di formulare una proposta di sostenibilità ambientale all'amministrazione.

