OBBIETTIVO DEL PROGETTO
Nel mondo di oggi è fondamentale che cominciamo tutti ad essere protagonisti attivi nella
cura dell’ambiente. Con il rapporto più recente dell’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) di Settembre 2018, l’urgenza di questa causa viene sottolineata. Non è
un problema da risolvere in futuro, ma uno che dobbiamo affrontare ora perché se no,
sarà troppo tardi per evitare delle conseguenze veramente disastrose per la popolazione
di tutto il mondo. Dobbiamo ridurre le emissioni globali dal 45% entro 2030 e portarle a
zero entro 2050 per limitare quanto possibile le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Undici anni sono pochi per fare tutto quello che serve per arrivare a questo obbiettivo. Gli
scienziati più esperti del mondo ci dicono che è possibile farlo, che la maggior parte della
tecnologia che ci serve esiste già, ma dobbiamo lavorare tutti e agire subito per riuscirci.
L’obiettivo del progetto “Valchiavenna per il Clima” è di creare una vera collaborazione in
tutta la valle tra i cittadini, le amministrazioni, le associazioni/enti pubblici e le scuole, per
la mitigazione dei cambiamenti climatici. Nasce dalla volontà di semplici cittadini
valchiavennaschi, impegnati in altri ambiti ma particolarmente sensibili al tema. Sono già
coinvolti Comunità Montana, Legambiente Chiavenna, CAI sezioni Chiavenna,
Vallespluga, e Novate/Verceia, e Il Consorzio Turistico Valchiavenna. Ora vorremmo
acquisire il sostegno delle amministrazioni appena elette in valle.
Inizialmente sarà un progetto di sensibilizzazione della gente sui problemi del clima ed altri
temi importanti per l’ambiente. Dopo la sensibilizzazione iniziale l’idea è quella di far
partire delle iniziative specifiche per gradualmente cambiare la cultura della valle e vivere
in un modo più sostenibile e in equilibrio con il nostro ambiente. Il coinvolgimento attivo
delle amministrazioni sarà fondamentale per le iniziative e i progetti più grandi come quelli
che si trattano di energia rinnovabile (in edifici pubblici, in case private, le macchine e le
bici elettriche etc), la riduzione dell’uso di plastica, la differenziazione dei rifiuti e
l’inquinamento dell’aria dalle stufe.
Di seguito riportiamo il progetto e le varie iniziative che vengono proposte. Abbiamo messo
in evidenza le iniziative che sono già in fase di programmazione. Le iniziative più grosse
dovrebbero rientrare in eventuali “Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES) dei
comuni della Valle.
Questa non è una lista completa ma solo un’indicazione dello scopo del progetto.
INIZIATIVE:
1. Sensibilizzazione/Formazione/Informazione:
A. Nelle Scuole:
1. Abbiamo proposto a tutte le scuole superiori in Valchiavenna (di primo e
secondo grado) di partecipare al “Progetto Scuola” del “Italian Climate
Network”, un'associazione ONLUS. Diversi istituti in Valchiavenna hanno già
votato in collegio, accettando la proposta e in autunno 2019 parteciperanno

alle lezioni che verranno tenute dagli esperti del ICN, presso il Cineteatro
Victoria di Chiavenna. ICN: http://www.italiaclima.org/attivita/con-le-scuole/,
Temi che saranno affrontati durante le lezioni:
• I Cambiamenti Climatici: Cause, Conseguenze, Soluzioni.
• Una cultura/economia sostenibile, Green Economy
• Il clima e l’energia,
• Il clima e la salute,
• La gestione di rifiuti e il problema di plastica, ecc.
2. Collaborare con le scuole per promuovere più lezioni e iniziative sul tema dei
cambiamenti climatici e la sostenibilità nell’arco dell’anno (svolte dalle
insegnanti della scuola) con proposte quali di filmati/libri/materiali didattici/
iniziative/gite ecc adatte alle diverse fasce di età. Facilitare l’organizzazione
di incontri per scambiare informazione tra i docenti delle diverse scuole in
valle.
B. Serate informative presso il cineteatro Victoria di Chiavenna con esperti
nell’ambiente/ ecologisti/geologhi/attivisti per l’ambiente per discutere dei temi
sopra indicati.
Per cominciare, è già in programmazione;
• Una conferenza con Stefano Caserini è previsto in ottobre 2019 (Italian
Climate Network, Ingegnere Ambientale e professore di Mitigazione dei
Cambiamenti Climatici al Politecnico di Milano): in collaborazione con
WWF valtellina e Valchiavenna/Progetto Mani in Pasta.

C. Proiezione di vari film sui temi dell’ambiente e dei cambiamenti climatici al
Cinema Victoria a Chiavenna e a Madesimo nel periodo invernale. Già in fase di
programmazione.
D. Nelle Biblioteche della valle: organizzare delle letture dedicate al tema per i
bambini, con attività e giochi.
E. Campagna di Locandine informative: per esempio “Cosa posso fare per aiutare
con i cambiamenti clima?”
F. Serate culturali (Danza, Musica, Arte…) con il tema di natura, sostenibilità,
cambiamenti climatici, il rapporto tra l’uomo e il pianeta etc.
2. Valchiavenna Plastic Free
Con la consulenza degli organizzatori del “Milano Plastic Free” ((2019) si propone
un’iniziativa per eliminare completamente l’uso di Plastica usa e getta nei negozi/ristoranti/
bar ecc, cominciando a Chiavenna e poi comprendendo anche gli altri comuni.
Collaborare con i comitati che organizzano degli eventi/feste pubbliche in valle (come per
esempio la Sagra dei Crotti) per usare delle stoviglie compostabili invece di quelle di
plastica. Con la collaborazione delle Amministrazioni, si potrebbe pensare all’introduzione
del divieto dell’uso di plastica in occasione di eventi pubblichi in Valchiavenna.
L’ambizione sarebbe di ridurre dell’uso di tutti i tipi di plastica, usando anche quelle
riciclabili il meno possibile.

3. Valchiavenna contro l’inquinamento emissioni delle stufe
Una campagna di sensibilizzazione e formazione sull’inquinamento delle stufe per
promuovere la conversione a stufe più efficienti e l’uso della legna meno inquinante.
4. Campagna per promuovere gli spostamenti in bici/a piedi (soprattutto per scuola e
lavoro).
Creare (e promuovere) una vera rete per il noleggio delle bici elettriche, coinvolgendo
eventualmente tutti i paesi in Valchiavenna, per fornire un alternativo modo di trasporto
non solo ai turisti ma anche ai residenti.
Promuovere tra i frontalieri il carpooling (condividere la macchina per andare a lavoro).
5. Campagna per promuovere l’uso di energia rinnovabile
Mettere pannelli solari sugli edifici pubblici.
Campagna informativa per il pubblico sui costi d’installazione e i conseguenti risparmi
energetici, per promuovere e favorire l’installazione dei panelli solari anche nelle case
private.
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