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La giornata si è aperta riprendendo le tappe del percorso #Humansfirst. In sintesi:

Ottobre 2017
Gli studenti delle scuole superiori partecipano al primo evento #HF presso il Polo Santa Marta dell’UniVR
20 imprese e associazioni presentano agli studenti il loro modo di fare sostenibilità sul territorio

Novembre 2017
La rete #HF risponde alla consultazione cittadina proposta dall’amministrazione comunale presentando una 
proposta di rigenerazione dell’Arsenale come “Cittadella della Sostenibilità”

Dicembre 2018
La proposta #HF “Cittadella della Sostenibilità” è una delle 15 su 60 proposte selezionate per una presentazione in 
Gran Guardia durante la fase di elaborazione degli scenari per l’Arsenale di Verona.

....to be continued 

LA STORIA



Idee, progetti e visioni da concretizzare insieme

Come trasformare un sogno in azioni?

#Humansfirst: La sostenibilità in rete

Luglio 2018
La rete #HF invia, su richiesta dell’amministrazione, un progetto più dettagliato della “Cittadella della Sostenibilità” 
completo di destinazioni d’uso. Il progetto è sviluppato grazie agli input di una trentina di partner.

Ottobre e Novembre 2018
Gli studenti delle scuole superiori partecipano ad altri due eventi #HF a Legnago e in Valpolicella

Marzo 2019
Primo incontro della rete #HF e attività di co-visione tra i partner per evidenziare valori, visione e manifesto della 
rete.

Aprile 2019
Secondo incontro della rete #HF dedicato all’ascolto della testimonianza del Presidente della Fondazione “Castello 
di Padernello”, un caso di successo di rigenerazione architettonica e sociale.

LA STORIA
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La giornata è stata una grande occasione per avviare un percorso partecipativo e orizzontale promosso dalla 
rete #Humansfirst attorno ai temi della sostenibilità. La nutrita presenza di giovani è una risorsa importante 
e permette di includere la prospettiva delle nuove generazioni per arricchire il processo e le tematiche. Oltre 
ai giovani studenti la presenza di rappresentanti di imprese, comitati, associazioni, istituzioni comunali e 
scolastiche, singoli cittadini permette una eterogeneità di punti di vista la cui contanimazione vuole essere 
generativa. 
Tale generatività è emersa a seguito della domanda posta all’inizio dell’incontro, Come trasformare un sogno 
in azioni? con il sottotitolo idee progetti e visioni da concretizzare insieme. In pratica, con questo titolo si sono 
orientate le discussioni verso percorsi di attivazione di azioni locali. I partecipanti all’incontro hanno potuto 
esprimere le proprie idee e riflessioni in modo libero iniziando un confronto.
Lo strumento scelto per avviare il dibattito è stato l’Open Space Technology – Ost, che è una metodologia che 
strutturata con regole semplici ma al contempo efficienti; permettere l’auto-organizzazione di piccoli gruppi 
attorno a tematiche di interesse e responsabilizza i partecipanti. 
L’incontro non prevede un elenco programmato di relazioni o di interventi; ma chiunque partecipi può essere 
protagonista. I quattro principi base su cui si fonda l’Ost sono che: chiunque partecipi è la persona giusta
perché se è qui è perché è interessato a tema e alla domanda posta; qualsiasi cosa succeda è l’unica che 
poteva succedere perché sono i partecipanti stessi a definire gli argomenti da discutere. L’agenda dei temi è 
emersa quindi dai contributi dei partecipanti , considerati i più importanti da trattare. I proponenti dei
temi hanno avuto un gruppo con cui discuterlo; mentre gli altri hanno potuto scegliere di andare nel gruppo
preferito con la possibilità di cambiare gruppo. L’unica legge vigente nell’Ost è infatti quella dei due piedi, 
che lascia la libertà di poter spostarsi da un gruppo all’altro se si si pensa di non contribuire in modo attivo 
al tema. I gruppi di discussione sono durati un’ora e sono stati alternati in due sessioni. Alla fine dell’incontro  
ogni gruppo ha fatto emergere i principali temi di discussione e le azioni da poter avviare.
Nei prossimi incontri si metteranno in atto gli strumenti più adatti per approfondire i diverse temi emersi in 
modo condiviso ai fini di avviare azioni operative e concrete.

LA PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA



Idee, progetti e visioni da concretizzare insieme

Come trasformare un sogno in azioni?

#Humansfirst: La sostenibilità in rete

L’AGENDA DEI TEMI 



Idee, progetti e visioni da concretizzare insieme

Come trasformare un sogno in azioni?

#Humansfirst: La sostenibilità in rete

Rete tra scuole sul tema della sostenibilità - manifesto  per i presidi

Ha proposto il tema: Sara e Anna

sessione 1  | gruppo A

Hanno partecipato: studenti del Maffei e delle Stimate, Katia Bissoli, Giuseppe Baratta (Comune di 
Verona), Simona Stefani (le Rondini)  

Sintesi del dibattito: 
Si sono discussi diversi argomenti per la creazione di una rete tra le scuole per promuovere temi ambientali.
E’ emersa l’importanza di avere un sito web per diffondere le iniziative legate alla sostenibilità.
Si è discusso di un manifesto da far sottoscrivere ai presidi per promuovere temi ambientali e per la 
sostenibilità. E’ stata discutta la possibilità di sottoscrivere un patto di collaborazione con l’amministrazione 
per realizzare iniziative condivise di promozione dei temi ambientali nelle scuole.

Azioni da portare avanti:
- creare una rete 
- collaborare 
- coinvolgere
-  promuovere la redazione di un bilancio dei consumi all’interno delle scuole
- proporre un patto di sussidiarieta’ e pubblicazione nel sito del comune delle attività proposte
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La sostenibilità informatica

Ha proposto il tema: Nicolò Dal Forno

sessione 1  | gruppo B

Hanno partecipato: Carlo (Fab Lab), Vittorio (Planet Viaggi), Nicolò (Manni Group), Lucia (Cittadini 
Glocali), Nicolò E Luca (Ufficio Sidi), Elena (Hr)

Sintesi del dibattito: 
Abbiamo condiviso le specificità delle nostre realtà e gli interessi, scambiato contatti di altri enti e associazioni 
che lavorano sia come onlus che profit che operano nell’informatica per fini di sostenibilità.
È emersa la necessità di definire la sostenibilità anche dal punto di vista informatico e di capire  dove porre i 
nostri obiettivi di sostenibilità in questo ambito.

Azioni da portare avanti:
- consapevolezza d’uso della tecnologia
- promuovere la robotica nei i licei , i repair cafè,  i coder dojo (fab lab)
- definire la la sostenibilità informatica
- proposta di partecipazione a wordcamp (wordpress) a ottobre
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Villa are -agriparco biosostenibile - cittadella dell’educazione

Ha proposto il tema: Marinella Mocali (comitato villa are)

sessione 1  | gruppo C

Hanno partecipato: Loredana Dilavello, Francesca Tezza, Sara Miglioranzi, Bonfante Maria Erika

Sintesi del dibattito: 
Abbiamo evidenziato l’importanza che la villa rimanga partecipata e che ci sia un approccio olistico di 
inclusione a più livelli - nulla di strutturato

Azioni da portare avanti:
- firmare la petizione lanciata su change.org 
- realizzare una giornata “aperta” 
- strutturare un comitato che serva da garante
- crowdfunding adozione a distanza
- il comitato si ritrova - mercoledì prossimo
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Percorso/evento per adulti (individui e famiglie ) sul tema della sostenibilità’

Ha proposto il tema:  Marta Avesani ( Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia)

sessione 1  | gruppo D

Hanno partecipato: Rosalba e Francesca (nuovi stili di vita), Sandro (giti banca etica), Andrea (ants), petra 
(scienza divertente)

Sintesi del dibattito: 
Si discute dell’utilizzo della matrice EBC per realizzare un percorso di autoanalisi, come strumento a 
disposizione di diversi contesti e gruppi. Si parla di come coinvolgere le famiglie e emerge che si potrebbero 
coinvolgere i corsi fidanzati (primo incontro per primi spunti) poi volontariamente percorso di approfondimento
o altri gruppi legati alla parrocchia o di paese; l’università popolare per coinvolgere la terza età’ - l’importanza 
dei nonni -
Si potrebber promuovere uno spettacolo teatrale per creare empatia ed emozione con contributo ants, 
studenti, compagnie teatrali.
Il coinvolgimento degli studenti per ingaggiare i genitori -> spettacolo teatrale - genitori in piccoli gruppi su 
temi di interesse Si parla di applicazione della sostenibilità’, di moltiplicatori e di un percorso sensibilizzazione 
tagga impresa perchè faccia il bilancio del bene comune-

Azioni da portare avanti:
- migliorare la matrice e creare un manuale con aiuto di ebc , nsv, ants
- lavorare a buone pratiche comunicabili
- contattare uni-terza età’, chiesa e teatro 
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Laboratori ed eventi sulla sostenibilità nelle scuole

Ha proposto il tema: Lucia Vesentini (Nuovi Stili di Vita)

sessione 2  | gruppo C

Hanno partecipato: Simona  (Le Rondini) , Carlo (Fab Lab) Sara e Sofia (Stimate), Francesca (Nuovi Stili di 
Vita), Elena , Marta (Economia del Bene Comune), 5 ragazze del Maffei

Sintesi del dibattito: 
Le studentesse presenti al tavolo hanno apprezzato le attività svolte da NSV al Maffei e Stimate con laboratori 
pratici (giochi di ruolo, video, domande per l’attivazione degli studenti) e propongono di utilizzare le stesse 
dinamiche per futuri laboratori nelle scuole. Ppopongono di fare un percorso che coinvolga gli studenti dalla 
1° alla 5° superiore (fare solo un anno è troppo poco). Si potrebbe replicare il progetto nella scuola grazie agli 
studenti (i più grandi fanno attività per i più piccoli). Visto che esistono percorsi di educazione alla sostenibilità 
proposti da vari enti anche alle scuole primarie, bisognerebbe cercare di coordinare gli interventi e definire 
obiettivi comuni in modo che lo studente alla fine del percorso scolastico abbia una buona formazione alla 
sostenibilità. C’è l’idea di creare format comuni tra partner diversi per unire le forze .
Si pensa che il teatro possa essere una forma di lanciare temi di educazione alla sostenibilità in forma diversa 
e più vicina ai ragazzi. Per facilitare la presenza degli studenti gli eventi devono essere organizzati all’interno 
della scuola (così sono “costretti” a partecipare). Sono stati identificati alcuni “incentivi” per favorire la 
partecipazione degli studenti: 1) laboratori da realizzare durante le ore di scuola, 2) laboratori fuori dall’orario 
curriculare per alternanza scuola lavoro, 3) approfondimento dei temi per esame di stato.
Si pensa che l’ora di educazione alla cittadinanza, che dal prossimo anno scolastico sarà obbligatoria, possa 
essere utilizzata per parlare dei temi di educazione alla sostenibilità - anche durante l’ora di religione si può 
parlare dei temi della sostenibilità.
Azioni da portare avanti:
- creare un gruppo whatapp per coordinarsi 
- le ragazze propongono di realizzare un video per pubblicizzare i laboratori e fare crowdfunding
per finanziare i lab si pensa di coinvolgere i vari partner (di cui si parla nelle attività proposte ai ragazzi, es. Le 
Rondini, Quid,...)
- si potrebbero cercare modalità di coinvolgere i genitori e gli studenti per sostenere economicamente i 
laboratori 



Idee, progetti e visioni da concretizzare insieme

Come trasformare un sogno in azioni?

#Humansfirst: La sostenibilità in rete

Realizzare viaggi di istruzione sostenibili - implicazioni economiche

Ha proposto il tema:  Vittorio (Planet Viaggi) 

sessione 2  | gruppo C

Hanno partecipato: Erika, Anna, Giuseppe, Sandro, Beatrice , Marinella

Sintesi del dibattito: 
La riflessione è stata fondata sull’importanza di far pensare all’impatto maggiore che scelte alternative per i 
viaggi di istruzione possono avere. Si constata l’esigenza di “cominciare” a divulgare un nuovo modo di fare 
viaggi scolastici.

Azioni da portare avanti:
- agire in termini di assemblee 
- momenti partecipativi tra gli studenti 
- tentare di agire sul sistema molto burocratizzato
- si possono inserire criteri di scelta sul tipo di viaggio
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Festival della scienza

Ha proposto il tema:  Francesca (Scienza divertente) 

sessione 2  | gruppo D

Hanno partecipato: Petra (scienza divertente), Sara (cittadina), Arianna (studentessa maffei), Katia (NSV), 
Andrea , Nicolò (Gruppo Manni), Sandro , Andrea Sbarbati (Università di Verona)

Sintesi del dibattito: 
Si ribatta la necessità rispetto il programma annuale e ciclico a 360°
Si dibatte dell’importanza di avere una maggiore risonanza  delle azioni proposte.
Si discute di come avere target diversi.

Azioni da portare avanti:
- Si dice di predisporre e diffondere documenti per le scuole -> lavoro per gli studenti->  presentazione (anno 
successivo) 
- Realizzare documenti universitari
- Includere contributi di docenti universitari del territorio.
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Per la riuscita dell’evento si ringraziano

per la presentazione iniziale:
Marta Avesani e Lucia Vesentini

per la facilitazione dell’OST:
Stefania Marini 

Report a cura di:
Stefania Marini 

Foto di:
Katia Bissoli, Stefania Marini, Lucia Vesentini

Organizzazione generale:
Marta Avesani, Katia Bissoli, Stefania Marini, Silvia Sartori, Lucia Vesentini

Si ringraziano tutti i partecipanti e le associazioni, in particolare il Centro di Riuso Creativo e il 
Teatro Laboratorio per l’ospitalità e la cooperativa Le Rondini per il coffe break iniziale.

Si ringrazia il CSV - Centro Servizi Volontariato per il supporto.


