
SINTESI DELL’INCONTRO “ PER UNA GIUSTIZIA CLIMATICA SOCIALE” Tenutosi a Passirano il 16 dicembre 
2021

All’incontro promosso dal Tavolo della Pace Franciacorta Monte Orfano hanno partecipato molte realtà del 
territorio dell’Oglio Ovest e della Franciacorta sia in rappresentanza di associazioni che di singole persone, 
realtà molto variegate e con storie ed appartenenze diverse, ma tutte accomunate dall’interesse e dalla 
spinta a voler fare qualcosa INSIEME sui temi proposti

Ognuno dei presenti è stato chiamato a presentarsi ed a condividere le proprie aspettative/ desideri  
rispetto al da farsi, quali  gli obiettivi comuni? Quali le possibili azioni? Come metterle in campo ?

I componenti del tavolo si sono assunti l’incarico di fare sintesi di quanto emerso, costruendo il seguente 
canovaccio che farà da guida alla lavoro del prossimo incontro , concordato per il 20 gennaio sempre 
presso la sala civica di Passirano alle 20.30

Obiettivo GENERALE :    FERMARE LA DEVASTAZIONE AMBIENTALE E LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI

 Obiettivi specifici: FARE RETE  per PENSARE CONDIVIDERE E  REALIZZARE INIZIATIVE con continuità 
attraverso:

• L’IMPEGNO A LIVELLO PERSONALE ( quali azioni buone/ pratiche possiamo già fare 
come singoli cittadini / famiglie?- Cosa già facciamo?  Scambio di idee  e di 
competenze – formazione permanente?

• L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE APERTE ALLA POPOLAZIONE NEI PROPRI 
TERRITORI DI APPARTENENZA DA REALIZZARE  SIA  COME RETE CHE COME 
SINGOLA REALTA’ PROMOSSA E SOSTENUTA DALLA RETE

•  AZIONI DI PRESSIONE SUI POLITICI A VARI LIVELLI : LOCALE NAZIONALE 
INTERNAZIONALE  per spingere le istituzioni ad impegnarsi seriamente per il 
problema ambientale e sociale

Abbiamo pensato di darci dei compiti per la prossima volta, in modo da essere già un po’ operativi  dal 
prossimo incontro .Vi chiediamo quindi  di provare a rispondere a queste domande, anche singolarmente 
se non riuscite a trovarvi con il vostro gruppo / associazione:

 A)Ti ritrovi in questa “tabella di marcia”? Aggiungeresti altri punti? Se si quali?

B)Stai già partecipando ad iniziative e/o azioni a favore dell’ambiente o della equità sociale? Quali? 

C)tra questi temi:

 1) Disarmo nucleare

 2) Cambiamenti climatici e settore industriale e agroalimentare 

3) La Natura ed il suo significato per la sopravvivenza degli esseri viventi 

 4) l’Acqua

 5) Le migrazioni Climatiche e disuguaglianze sociali



Quale ti interessano di più? Quali ritieni più pertinenti/ prioritari per il luogo in cui vivi, per la tua 
associazione, per la tua realtà?

Nel prossimo incontro struttureremo il metodo di lavoro della rete che stiamo costituendo, e se riusciremo 
costituiremo dei gruppi di lavoro.


