Scheda di presentazione della Campagna per le attività della Rete Lilliput nel 2004


Titolo
KYOTOPOKOMAKYOTO
Consumo meno, rispetto l’ambiente, miglioro la vita

Area tematica
·	Nonviolenza, pace, conflitti
·	Ambiente
·	Economia, commercio, finanza
·	Economia alternativa, stili di vita
·	Diritti sociali, civili
·	Altro:
Obiettivo generale
L’obiettivo, come dice il titolo, è quello di chiedersi come potrà la nostra città dare il suo contributo al rispetto degli impegni presi a Kyoto. Siamo profondamente convinti che questo sia possibile, ma crediamo che questo non possa avvenire soltanto con decisioni piovute dall’alto né con il solo miglioramento delle tecnologie: condizione necessaria per vincere la sfida nata da questi accordi è la presa di coscienza da parte dei cittadini dei consumi energetici e delle conseguenze sul cambiamento climatico delle azioni, delle abitudini e dei desideri di ciascuno. 
Tre sono le ragioni per cui vale la pena avviare una campagna:
	Esiste già oggi la possibilità tecnologica di ottenere una significativa riduzione delle emissioni di gas serra (quanto significativa? ben oltre quella prevista dagli accordi di Kyoto; vedi ad esempio le stime dei vari Piani energetici), senza ridurre in alcun modo la qualità della vita e senza forti alterazioni al nostro stile di vita, agendo sulla legislazione e sui comportamenti delle persone (in realtà è anche uno degli scopi di questo lavoro).

C’è una sensibilità alle tematiche del cambiamento climatico e dell’ambiente in generale rapidamente crescente tra la gente, e più lentamente tra le forze politiche.
	Ci sono molte energie e molti interessi, nella società civile, pronti a lavorare per cercare soluzioni dal basso al riguardo, molte delle quali attendono solo di essere liberate, altre già impiegate su alcuni aspetti di questo grande problema e che potrebbero darsi forza a vicenda ed avere una visibilità, e quindi un’efficacia, molto maggiore ad unirsi all’interno di un progetto più ampio.



Azioni previste
La proposta è quella di strutturare il lavoro in diverse parti: 
	un lavoro principale che, diciamo, fornisca un quadro teorico generale a grandi linee del problema, della situazione contingente e delle modalità con cui intendiamo affrontarla. Questo lavoro non deve essere un’enciclopedia dei “si dovrebbe” né tantomeno un oggetto immutabile nel tempo, bensì un filo conduttore, una cornice di contorno ad un insieme di lavori sul concreto – che già in parte esistono o sono in atto – su aspetti specifici del megaproblema che ci apprestiamo ad affrontare. La cornice ne dovrà essere un’introduzione, un contorno ed un inquadramento nel progetto globale, aperta in modo da potersi modificare ed arricchire nell’evoluzione dei lavori. In sostanza qualcosa che porti a:

	Definire le modalità organizzative e le linee guida per il gruppo,

	Promuovere un lavoro generale, di tipo “teorico”, di inquadramento delle singole tematiche alla realtà bolognese, e studiare le modalità per renderlo il più possibile visibile e comprensibile tutti i giorni – un sito web sarebbe una ….., se avessimo la forza per mantenerlo,

	Organizzare manifestazioni ed incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione, tipo la settimana ecologica, o simile

	Spiegare il perchè è importante portare questa tematica, di natura globale, a livello locale, per rispondere alla domanda: cosa cambierebbe in un mondo dove Bologna è l’unico posto che rispetta Kyoto?

	Un insieme di lavori specifici (di proposte operative) interconnessi uno all’altro su specifiche questioni, aperti a tutti coloro che possano fornire un contributo e una qualificazione al lavoro…. L’obiettivo principale di un lavoro così saranno, all’inizio, i cittadini sensibili, ed in seguito anche quelli più attenti alle tasche. Come interessare le persone in questo ambito? Uno dei modi più efficaci è predicare con l’esempio, tentare di fornire degli strumenti che rendano il più agevole possibile la realizzazione di impianti e pubblicizzare la cosa laddove l’esempio è meno visibile.


A corredo:
Co-promozione del Coordinamento COP9Italia
Adesione alla Banca del Clima – WWF e alla Rete del Sole – Banca Etica
Adesione alla Campagna “Cambiamo la finanziaria – come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente” 

Organizzazioni o realtà promotrici
GLT Impronta Ecologica e Sociale e i Nodi in questi anni impegnati sul tema (Fabriano, Fano, Bologna, Napoli, Massa Carrara, Pistoia, Fidenza-Salsomaggiore, ….) (GLTrasv. Oronero?)
WWF (Banca del Clima)

Chi la propone alla Rete
GLT Impronta Ecologica e Sociale e i Nodi in questi anni impegnati sul tema (Fabriano, Fano, Bologna, Massa Carrara, Pistoia, Fidenza-Salsomaggiore, ….)


Tempo previsto per la realizzazione
La durata è pluriennale; l’avvio della realizzazione per la settimana dell’impronta ecologica e sociale

Campagna già in atto o da iniziare
Da iniziare come campagna (in atto come attività dei singoli Nodi)


Costi preventivati
Per la produzione materiali documentali 2-3000 euri


Sito web
Perché no … potrebbe essere una sorta di portale

Referente
Andrea Podestà

Cosa mettono a disposizione le organizzazioni promotrici
La competenza e il lavoro volontario

Cosa mettono a disposizione le realtà proponenti
La competenza e il lavoro volontario

Cosa si chiede alla Rete Lilliput
·	Adesione e diffusione
·	Promozione insieme ai proponenti
·	Organizzazione e promozione diretta
·	Impegno economico (specificare un preventivo)
·	Risorse richieste
	


Scheda di presentazione degli appuntamenti e delle iniziative previste dalla Rete Lilliput nel 2004


MESE
APPUNTAMENTO
DICEMBRE


COP9 a Milano 1-12 dicembre
Convegno di Oronero a Reggio Emilia 6-7 dicembre

GENNAIO 2004



FEBBRAIO



MARZO



APRILE


Settimana dell’impronta (se si sceglie di farla coincidere con la Giornata Mondiale della Terra)
MAGGIO


Settimana dell’impronta (se non si sceglie di farla coincidere con la Giornata Mondiale della Terra)
GIUGNO



LUGLIO



AGOSTO



SETTEMBRE



OTTOBRE



NOVEMBRE





