
Gesù ha insegnato ai suoi discepoli una preghiera di richiesta del pane quotidiano, quella manna che aveva sfamato ad un certo 
punto gli ebrei in fuga dall’Egitto, suffi ciente per il sostentamento e deperibile. Ci ha consegnato così l’idea di un Dio nutritore 
previdente che si compiace di  chi non accumula ma condivide senza ansia compulsiva i beni acquisiti per grazia e per talento.
Ma l’umanità che si professa cristiana non ha trattenuto questa parola né sembra che in nome di altre credenze si sia fatto di 
meglio. E così l’avidità ed il possesso, associati ad uno straordinario sviluppo tecnologico e al progresso delle conoscenze umane,  
ci hanno messa di fronte al bivio –non solo spirituale- ben espresso  in Deuteronomio 30: scegliere la vita. 
Un bel problema e una sfi da in aree opulente in cui il consumo riunisce in sé una pluralità di  signifi cati e di funzioni sociali connes-
se all’identità individuale, alla propria visione del mondo ed alle relazioni sociali. Eppure un italiano su tre  già oggi ha optato per 
pratiche di consumo responsabile (come emerge da un’indagine commissionata dalla Cariplo alle Acli e all’Istituto di ricerche edu-
cative e formative dal titolo “Scegliere il bene”), classifi cato e quantifi cato come un target fra gli altri nell’era dell’etica “fai da te”.
Che questa invece sia una delle nuove frontiere per la responsabilità cristiana è un’idea che circola già da molti anni negli am-
bienti ecumenici internazionali, condensata in documenti fra i quali ricordiamo la Confessione di fede espressa dall’Assemblea 
dell’Alleanza Riformata Mondiale (leggibile sul sito www.fcei.it) ed il documento preparatorio della prossima assemblea del Con-
siglio Ecumenico (pubblicato come supplemento di Riforma). Così come sul versante più ambientale l’unità di lavoro del Consi-
glio ecumenico sul cambiamento climatico e la rete ecumenica per l’ambiente (www.ecen.org ).
Per questo, per favorire una maggiore diffusione di pratiche di consumo che possano contribuire al ben essere della società in 
quanto espressione di impegno civico che combina responsabilità personale e conversione, offriamo uno strumento di lavoro 
che vorrebbe aiutarci a modifi care i nostri comportamenti per condurci verso una sobria e felice sequela del Maestro.
Con le parole della Confessione di Accra, crediamo, infatti,  che Dio ci chiami a prendere le difese di coloro che sono vittime dell’in-
giustizia. Sappiamo cosa il Signore ci richiede: praticare la giustizia, amare la misericordia e camminare nella via di Dio (Michea 
6,8). Siamo chiamati ad opporci ad ogni forma di ingiustizia in campo economico e di distruzione dell’ambiente, così che «scorra 
il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne» (Amos 5,24).
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Alleggeriamo
Cerchiamo di avere ogni tanto  un impatto zero! 

la nostra impronta ecologica!

“Principio del ben fare è il ben conoscere” diceva verso il 1840 
Carlo Cattaneo. Oggi diremmo: bisogna essere informati: 
anche se fra conoscere (avere cognizione di come una 
cosa  o una persona sia) e informarsi (procurarsi notizie) 
forse passa un distinguo che fa la differenza.
Ma cosa c’entra tutto questo con l’impatto zero  e che 
cosa è l’impronta ecologica? 
L’impronta ecologica è sia un concetto che un metodo, uno stru-
mento. Essa infatti fa riferimento  allo spazio, alla terra che un 
soggetto  richiede per essere supportato, per assicurare a se 
stesso un certo genere e livello di vita. Fra 1980 e  il 1990  è stato 
messo a punto un metodo  per misurare nel modo più preciso 
possibile l’incidenza quantitativa di tale processo.
L’impronta ecologica - dice  Gianfranco Bologna del WWF Italia 
- viene quindi defi nita come l’area  totale di ecosistemi terrestri 
ed acquatici impiegata per produrre le risorse che una deter-
minata popolazione umana (un individuo, una famiglia, una co-
munità, una regione, una nazione, il mondo) consuma e per assi-
milare i rifi uti che la stessa genera. Essa è frutto dell’intreccio di 
tre variabili: la quantità di popolazione, il livello di affl uenza, le 
tipologie tecnologiche.
L’area complessi- va del nostro 
pianeta è pari  a 51 miliardi 
di ettari: di essi, circa 15 mi-
liardi sono le ter- re emerse, 
35% delle quali sono state 
in vario modo modificate 
direttamente dall’uomo. Agli odierni livelli di popolazione, la di-
sponibilità attuale di quota di terra media (comprensiva di suo-
lo e di mare) ammonta a circa 2,1 ettari pro capite, che si riduce 
se si tiene conto dei milioni di altre specie viventi. Con la preve-
dibile crescita della popolazione mondiale, ci sarà nel giro dei 
prossimi lustri, una ulteriore contrazione .
L’impronta ecologica misura il consumo alimentare, materiale 
ed energetico basandosi sulla superfi cie terrestre o marina ne-
cessaria a produrre  tali risorse e per riassorbire le emissioni di 
CO2 e di altri gas climalteranti. Quella di una persona è data dal-
la somma di sei componenti: le superfi ci per produrre alimenti,  
pascolo, legname e carta, pescato; per accogliere  manufatti edi-

lizi; per assorbire emissioni.
Secondo i dati relativamente aggiornati dei 

quali si dispone, l’impronta media mon-
diale verso la fi ne del XX secolo era di 2,85 
unità di superfi cie (pari a un ettaro della 
produttività media del pianeta)  a perso-
na: 30% in più rispetto  a quanto biologi-

camente produttivo disponibile per ogni persona (trascurando 
il resto del vivente). L’impronta ecologica dell’Italia risulta esse-
re di 5,51 unità di superfi cie  a persona, mentre  il nostro paese 
possiede una capacità biologica di 1,92  con quindi un defi cit eco-
logico di 3,59: ci servono altre due Italie per soddisfare i nostri 
livelli di consumo e di produzione di rifi uti. Questo si traduce 
in una duplice cascata di conseguenze: da un lato consumiamo 
il capitale delle risorse non rinnovabili o inneschiamo processi 
di   estinzione, dall’altro, essendo spazio e ecosistemi limitati, ci 
appropriamo, grazie alla maggior forza economica e tecnica, di 
ciò che spetterebbe ad altri.
Per capire dunque quanto pesa il nostro piede ecologico, è bene 
misurarne l’impronta: in internet ci sono molti siti attrezzati a 
questo fi ne: immettendo i dati relativi ai nostri consumi alimen-
tari, abitativi, di vestiario e trasporto, la scheda calcola il peso di 
ciascuno: e così, conoscendo, si può cominciare a dimagrire. Ad 
esempio si vada a http://wwf.it/ambiente/sostenibilità/home.
asp o anche semplicemente  si scriva “impronta ecologica” in goo-
gle o alto motore di ricerca. Inoltre consultando il sito del catalo-
go delle Edizioni ambiente di Milano si trova tutta la letteratura 
necessaria debitamente aggiornata. E a proposito di piede, ricor-
diamo sempre che 1 km in auto emette fra 200 e 300 g di CO2: 
più si conosce in modo circostanziato il peso dei nostri gesti, più, 
probabilmente, cercheremo di essere leggeri o compensativi.
Sì, perché si può compensare, come singoli e come comunità: la 
società Lifegate (www.lifegate.it) misura con precisione quante 
emissioni produciamo con il nostro agire e offre piccoli investi-
menti di riforestazione in Costarica o in Italia per piantare albe-
ri in proporzione alle nostre immissioni. Anche in questo caso il 
ben conoscere (capire come avvengono i processi) è uno straor-
dinario stimolo al ben fare. Ed è molto interessante.

Teresa Isenburg

Buone pratiche - Agape 
L’organizzazione di un campo dedicato esplicitamente al Consumo critico, che si ripete ogni estate, ha contribuito all’al-
largamento di questa rifl essione.
Per quanto riguarda i consumi, la prima risposta è stata l’attivazione di un servizio bar con prodotti locali e del commer-
cio equo e solidale. In quanto luogo di aggregazione, il bar di Agape è lo spazio dove le scelte individuali si incontrano e 
possono diventare un tentativo di sperimentazione politica condivisa.
Dal punto di vista informatico è stata realizzata una rete su sistema operativo e con sofware GNU/Linux. Agape condivide 
il principio di fondo del software libero: le scoperte scientifi che sono un patrimonio dell’umanità e il diritto di usarle 
non può essere limitato da brevetti.
Grazie anche all’adozione, alla stesura e alla pubblicazione del documento di Bilancio Sociale, nel 2005 è iniziato un 
percorso di razionalizzazione e riduzione progressiva del fabbisogno energetico del centro. Come primo passo concreto 
è stata presentata una domanda di adesione al programma Conto energia che recepisce la Direttiva europea per le fonti 
rinnovabili e consente l’autoproduzione di energia elettrica e la sua vendita al gestore. Se la domanda sarà accolta, nel 
2006 si potrà procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di Casa residenti.
Per informazioni sui progetti di Agape:  Agape Centro Ecumenico - Borgata Agape, 1 - 10060 Prali (To) - tel. 0121 807514  
-fax 0121 807690 - uffi cio@agapecentroecumenico.org - www.agapecentroecumenico.org



Consumocritico
Il contesto
Le grandi decisioni economiche e politiche che condizionano la 
vita di tutti gli/le abitanti del pianeta hanno mille mani e mil-
le piedi: sono i nostri, di uomini e donne dell’Occidente molto 
preoccupati di defi nire i confi ni della nostra identità in termini 
culturali e religiosi oltre che geografi ci ma largamente affra-
tellati dal desiderio di possedere sempre nuovi beni materiali 
“irrinunciabili”.
Per avere un’idea del meccanismo che mettiamo in moto consi-
glio la visione di “Corporation” di Moore, fotografi a del mercato 
totale messo a punto con tecniche sempre più sofi sticate  dalla 
seconda metà del ‘900 nel passaggio da un’economia che produ-
ce in un contesto di fame e scarsità ad un’economia che consu-
ma in un contesto di sazietà. 
La prima era imperniata sul lavoro e la protezione del  lavorato-
re, mentre la seconda promette la felicità, peraltro inappagabi-
le perché senza misura nel quadro della peggiore vulgata della 
teoria della doppia predestinazione: alla salvezza –per pochi- ed 
alla dannazione –per tanti-.  Premiata la ricchezza e colpevoliz-
zata la povertà

Laboratorio di consumo critico 
Esso nasce in questo contesto di frantumazione del tessuto so-
ciale e svilimento del capitale umano proponendo  una rilettura 
complessiva dei rapporti che istituiamo fra umani e con l’am-
biente che rimetta al centro la persona e quindi il lavoro per il 
bene comune in vista del ribaltamento del rapporto fra econo-
mia e società. 
Figlio dello slogan “trade not aid”  nei rapporti Nord Sud., questo 
movimento è iniziato con il commercio che si voleva più equo e 
solidale rispetto alle condizioni di mercato , (www.equonomia.
it , www.atromercato.it ) Ad esso si è poi aggiunta l’agricoltura 
biologica e lentamente si è esteso anche alla seconda pelle (l’ab-
bigliamento sia usato che equo) ed alla terza, la bio architettura,  
(www.bioarchitettura.rm.it ,  www.prorinnovabili.org,  www.
la220.it  ) mentre parallelamente si rafforzano le esperienze delle 
cooperative fi nanziarie (Mutua Auto Gestione-  vedi per esempio 
www.mag4.it ) e nasce la Banca Etica (www.bancaetica.com)
Conoscere tutte queste realtà e visitarsi diventa la nuova pro-
posta di turismo cosiddetto responsabile (www.aitr.org) , 
mentre il tempo liberato dalla coazione al consumo 
viene dedicato allo scambio di servizi regolato 
dalle Banche del tempo ( www.tempomat.it/
index.asp )

Prende così forma un’economia resistente 
alle politiche del commercio internaziona-
le e dell’agricoltura industriale responsabi-
li del vorticoso aumento dei trasporti, l’ero-
sione della terra, la siccità, la decimazione 
della bio diversità, il cambiamento clima-
tico (www.climatealliance.it , www.wcc-
coe.org/ ), la crisi dei piccoli produttori.
In essa viceversa  coesistono locale e glo-
bale senza cannibalizzarsi, così come diver-
se proposte di relazione fra produzione e 
consumo, dal gruppo di acquisto che salta il 
passaggio del sistema distributivo (www.retegas.
org ), alla bottega equa che lavora con le centrali di 

importazione (www.agices.org), al supermercato (opzione con-
trastata in quanto snaturante).
Tutti insieme disegnano una mappa di comunità concentriche 
di cui l’esperienza di comunità di famiglie è la più stretta.
E’ di questi anni lo sforzo di dare a questo arcipelago una strut-
turazione e di far nascere Distretti di Economia Solidale (DES)  in 
rete fra loro (RES -  vedi www.retecosol.org ). Un impegno anche 
teorico che si sta misurando con il nodo del denaro attraverso 
la rifl essione sulle monete locali  e con la radicale messa in di-
scussione del mito dello sviluppo a favore di una decrescita con-
sapevole e felice (www.decrescita.it  ).
Questo percorso, visibile in occasioni di fi ere e mercatini oltre 
che raccolto in guide regionali chiamate “Fa’ la cosa giusta”, gode 
anche di un sostegno istituzionale in una rete di comuni che ne 
incoraggiano la diffusione  (www.nuovomunicipio.org ) e, unica 
in Italia per ora,  nella Carta dei Principi per la Città dell’Altra 
Economia” approvata a Roma a fi ne 2004 (www.autopromozio-
nesociale.it e www.altraeconomiaroma.org )

Spunti per comunità sostenibili
Accanto ad un impegno sul piano educativo, le nostre comunità 
potrebbero sviluppare alcune iniziative concrete quali:

- l’approvvigionamento per le agapi potrebbe avvenire con 
prodotti sostenibili riducendo il consumo di prodotti usa e 
getta

- sui banchi dei bazar così come sui banchi libri nelle chiese 
potrebbero comparire prodotti del commercio equo

- potrebbe essere istituita specie nelle piccole comunità una 
Banca del tempo che poggia e rafforza le relazioni comuni-
tarie

- quanto alla mobilità, l’affl usso domenicale al culto potrebbe 
avvenire garantendo che le automobili viaggino a pieno carico

- fra le iniziative di risparmio energetico e di conversione de-
gli edifi ci ecclesiastici  al rinnovabile occorre seguire le nor-
mative provinciali sul fotovoltaico oltre alla cura nell’isola-
mento degli infi ssi.

Antonella Visintin



Il mondo della fi nanza per la maggior parte delle persone è un 
mondo poco comprensibile, con il quale si interagisce attraverso 
la banca, anch’essa tutt’altro che trasparente. In queste condizioni 
nebulose la scelta sull’investimento del proprio denaro è essenzial-
mente una scelta di fi ducia abbinata al criterio del raggiungimento 
di un guadagno alto. Che questi due criteri a volte possono non es-
sere suffi cienti per  una gestione responsabile del proprio denaro, 
intendono illustrare i paragrafi  seguenti. 

Il risparmio
Quando affi date i vostri soldi ad uno dei numerosi istituti di credito, 
questo non li mette in cassaforte, fi no al vostro ritiro della somma 
depositata. La banca li fa lavorare per aumentare il proprio capi-
tale. Nella maggior parte dei casi ciò avviene attraverso il prestito 
del vostro denaro a terzi. In questo modo, a secondo della politica 
della banca, i vostri soldi possono essere usati per la produzione e il 
traffi co di armi, il mantenimento di regimi dittatoriali, o altri scopi 
per i quali preferireste non dare un centesimo. 
In altri casi il denaro dei risparmiatori fi nisce sui grandi mercati 
della speculazione. Questi, per i meri profi tti di alcuni individui o 
istituti privati, non esitano a provocare il fallimento delle econo-
mie di interi Stati. 
Nella crisi fi nanziaria dei paesi del sud-est asiatico nell’anno 1997, l’ 
intervento concordato degli speculatori ha dato inizio ad una crisi 
fi nanziaria le cui scosse si sono sentite persino in Europa e negli 
Stati Uniti. L’economia Thailandese, e insieme ad essa anche le eco-
nomie circondanti, ne hanno risentito fortemente: la disoccupazio-
ne in molti paesi conosciuti per la loro vitale crescita sul mercato 
internazionale come “tigri”, è aumentata drasticamente: in Thailan-
dia del 700%, in Indonesia si è quintuplicata e persino a Hong Kong 
si è raddoppiata. L’aumento della disoccupazione ha portato con sè 
praticamente un raddoppio dell’indice di povertà. 
Ma non sempre la speculazione ha delle ricadute così eclatanti. Nel-
la maggior parte essa consiste in un’attività quotidiana che sposta 
virtualmente dei capitali principalmente nel settore dell’acquisto e 
della vendita di valuta. 
L’attività è assai redditizia considerando che agli inizi degli anni ‘90 
la quantità di soldi che circolavano nell’area di mera speculazione 
fi nanziaria superava da trenta a quaranta volte la quantità investi-
ta per la compravendita di prodotti e servizi.
Questo signifi ca che il denaro dal suo ruolo di mezzo per regolare 
il valore di una merce di scambio, è diventato un fi ne. Esso stesso 
costituisce una merce, purtroppo di una natura alquanto inutile, 
considerando che non si può utilizzare né per il nutrimento, né per 
la produzione di beni. Questo signifi ca anche che è molto più reddi-
tizio impegnarsi in un mondo di compravendita virtuale, che non 
far parte del reale ciclo di produzione.

Il credito
Ancora più sorprendenti sono i meccanismi di gestione del denaro 
per coloro che chiedono un prestito.  
Da questa funzione pubblica, gli istituti di credito privati escludono 
proprio quelli che del prestito avrebbero un bisogno perentorio, i 
poveri. Rimangono esclusi principalmente perché non sono in gra-
do di produrre le necessarie garanzie per il capitale, di cui hanno 
bisogno. 
Secondo il World Development Report della Banca Mondiale, ag-
giornato al 2001, il “mondo ad alto reddito” (circa il 16% della popola-
zione del pianeta), che detiene l’80,3% del reddito mondiale, gode del 

94,6% dei crediti concessi nel mondo dagli istituti bancari. La fetta 
di popolazione che si colloca all’estremo opposto, il “mondo a basso 
reddito” (il 40% della popolazione, con il suo misero 3,4% di redditi 
complessivi), riceve appena l’1,1% del credito totale. 

Gli istituti di credito, nonostante operino su base privata, si avvalgo-
no degli strumenti pubblici per massimizzare i loro profi tti. In questo 
processo escludono dal loro servizio una grande parte della popolazio-
ne mondiale e recano danno alla proprietà e al bene pubblico. 

Già Thomas Jefferson, terzo presidente degli USA (1801-1809) mette 
in guardia di fronte al potere delle banche: 

Se il popolo americano dovesse mai permettere alle banche di con-
trollare l’immissione della valuta, prima tramite l’infl azione e poi 
tramite la defl azione, le banche e le corporazioni che crescerebbero 
intorno a loro deruberanno la gente di tutte le loro proprietà fi n-
ché i loro bambini si sveglierebbero senza tetto sul continente che 
i loro padri hanno occupato. Il potere di immettere soldi dovrebbe 
essere tolto alle banche e restituito al congresso e al popolo a cui 
appartiene. Credo sul serio che le istituzioni bancarie, avendo il po-
tere dell’immissione dei soldi, sono più pericolose per la libertà delle 
forze armate in campo

La resistenza

Per questi e molti altri meccanismi, economisti come John K. Gal-
braith chiamano il sistema economico neoliberista “l’economia 
della truffa” vedendo realizzarsi una “Conquista Silenziosa”, che sog-
gioga la vita dei cittadini agli interessi di poche grandi corporazio-
ni transnazionali o individui, come fa Noreena Hertz nell’omonimo 
libro del 2001. Il movimento Kairos Europa, che promuove la con-
sapevolezza per un altro sviluppo tra le chiese, descrive la fi nanza 
come il quinto potere dello Stato dopo quello mediatico. In base 
alla corruzione dei diritti dei poveri ed alla violenza nei confronti 
dello Spirito di Dio come espresso dagli scritti biblici, l’Alleanza Ri-
formata Mondiale ha elevato la materia allo status di confessione 
di fede. Secondo il documento di Accra del 2004  il comportamento 
del credente nei confronti dell’imperare dell’economia neoliberista 
non è più soltanto una questione di etica, ovvero del giusto agire 
nei confronti dei problemi della vita, ma è diventato una questione 
della stessa natura della fede. La comprensione della fede cristiana 
non solo non si può sviluppare in categorie neoliberali, ma costrin-
ge a prendere posizione nei confronti di un sistema che si è elevato 
a status di dispensatore di vita e salvezza. 

Di seguito perciò, elenchiamo 5 azioni per incidere sull’utilizzo del 
proprio denaro che hanno la virtù di accrescere la propria respon-
sabilità nella gestione del denaro e incidere nel mercato fi nanzia-
rio internazionale. 

1.  Controllate l’integrità della banca con cui lavorate. Il sito inter-
net www.banchearmate.it vi offre tante informazioni sulle co-
siddette “Banche Armate”, ovvero l’investimento delle varie ban-
che nel traffi co delle armi. Considerate la possibilità di ritirare 
i vostri risparmi da banche che investono in fi ni che voi non 
approvate. Scrivete una lettera per motivare la vostra azione. 
La banca la prenderà molto sul serio anche se la somma dei vo-
stri risparmi dovrebbe essere assai modesta. Questa forma di 
boicottaggio è molto potente e ha già contribuito a far crollare 
il regime dell’apartheid in Sudafrica. 

2.  Assicuratevi della natura dei vostri investimenti a lungo termi-
ne. La banca è tenuta a darvi informazioni sull’impiego che fa 
del vostro denaro.

Risparmio e prestito:
Il rapporto con il mondo della fi nanza



3.  Informatevi sul mondo della fi nanza etica e considerate di la-
vorare con loro quando avete denaro da investire o da chiedere 
in prestito. La Banca Popolare Etica è un buon esempio (www.
bancaetica.com), ma anche altri istituti offrono informazioni 
e servizi perziosi: le MAG che costituiscono strumenti di fi nan-
za etica ed economia solidale, www.mag4.it , il Consorzio Assi-
curativo Etico Sociale, www.consorziocaes.org , l’Associazione 
Finanza Etica, www.fi nanza-etica.org . Esperienza storica è la 
Grameen Bank del Bangladesh, che dal 1975 al 1992 ha aiutato 
157.000 famiglie per la casa, mandare i loro bambini per la prima 
volta a scuola, migliorare lo standard di cibo e vestiario. 

4. Sostenete l’iniziativa della Tobin Tax: Il premio Nobel Tobin, già 
nel 1978 aveva proposto di tassare gli affari valutari con una tassa 
del 0,5%. Questo oltre a frenare lo zelo speculativo potrebbe pro-
durre un ingente guadagno: tra 150 e 300 md. di dollari annui, da 
investire nella riduzione del debito pubblico e negli aiuti ai “paesi 
in via di sviluppo”. Per maggiori informazioni: http://italia.attac.
org/spip/ o http://en.wikipedia.org/wiki/Tobin_tax (in inglese).

5. Partecipate attivamente alla vostra chiesa, anche con il vostro 
denaro. Nel loro piccolo le chiese evangeliche in Italia hanno 
modi di amministrazione del denaro che non solo sono traspa-
renti, ma sono ottimi tentativi per la realizzazione di una equa 
condivisione delle risorse. Oltre ad elargire del denaro a chi ne 

ha bisogno, esse  esportano uno spirito di solidarietà e giustizia: 
www.chiesavaldese.org e www.ucebi.it . Il sistema economico 
neoliberale non è l’invenzione di un gruppo di persone la qua-
le destituzione risolverebbe il problema. Si tratta piuttosto di 
un sistema di pensiero che non può essere cambiato se non at-
traverso una conversione della propria mente. Perciò le chiese 
costituiscono ancora prima della loro funzione caritativa, un 
fulcro di pensiero per un altro mondo possibile

Infi ne ancora segnaliamo un libro per ragazzi/e, molto adatto an-
che per i grandi che vogliono capire con spiegazioni facili: SPEDA-
LETTI, MAURIZIO e LO PIANO, RACHELE, Chiara e l’uso responsabile del 
denaro, Sinnos editrice, Roma, 2004. Si tratta di un libro con illustra-
zioni che intendono promuovere uno stile di vita che sia consape-
vole dei meccanismi della fi nanza nella vita quotidiana. Mentre i 
disegni del libro sono per bambini tra 5 e 10 anni, la comprensione 
del testo chiede una maturità maggiore, così che il libro è diffi cile 
da proporre sotto i 13-15 anni di età. In quattro capitoli spiega in ma-
niera chiara e concisa la storia del denaro, le responsabilità legate 
al suo uso, i meccanismi della fi nanza etica e di una produzione e 
di un commercio etico. In appendice porta documenti sui temi af-
frontati e indirizzi delle organizzazioni promotrici.

Herbert Anders

Buone pratiche - Casa Cares
Curare l’ambiente, salvaguardare il creato.  Ci ha segnato l’identità di Casa Cares dal nostro inizio come Casa per ferie/
Centro incontri a metà degli anni ‘80.  Da allora abbiamo sentito ed abbiamo capito l’appello del Consiglio Europeo delle 
Chiese di comprendere il collegamento fra pace, giustizia e salvaguardia del creato.  
 Proprietà della Chiesa Valdese, Casa Cares è un’iniziativa auto-fi nanziata.  Nonostante le entrate dal nostro lavoro di 
ospitalità ed i doni dei nostri amici, con diffi coltà affrontiamo i costi gestionali di un patrimonio storico (quello che ri-
mane di un’antica fattoria sviluppata con il sudore della mezzadria) ed allo stesso tempo realizziamo interventi pratici 
al favore dell’’ambiente.
Siamo, comunque, ricchi di esperienze e condividiamo volentieri alcune osservazioni:
✔ siamo fortunati e felici di avere alla nostra disposizione cinque ettari di bosco e quattro di uliveto dell’antica fattoria; 
oltre i prodotti dell’orto e dei frutti, incluso un eccellente olio d’oliva, godiamo un rapporto immediato con la terra, un 
rapporto che ci regala soddisfazioni e che sempre meno persone hanno nella nostra società urbanizzata; il terreno ci fa 
presenti le bellezze del creato ed anche i limiti e le diffi coltà della vita in campagna e della produzione agricola;
✔ per esempio, nonostante la nostra condizione rurale, sono pochissimi i prodotti locali utilizzabili nella nostra cucina; 
la preparazione dei pasti è un aspetto del nostro lavoro che coinvolge tutti e ha un impatto sullo stile di vita, dalla 
produzione al consumo alla raccolta degli avanzi al compostaggio;  
✔ siamo privilegiati ad avere a vari livelli un colloquio vivace sull’applicazione pratica di principi nella vita quotidiana fra 
membri del personale residenti e non-residenti, fra noi e la comunità locale, fra noi ed i membri delle nostre chiese, e fra 
noi ed i nostri ospiti.  Non è facile trovare il tempo necessario e le opportunità per scambiare idee e per informare, ma 
almeno abbiamo un contesto che facilita ed esige la comunicazione; è una bella sfi da applicare concetti di vita semplice 
in un mondo che valorizza accumulo e consumo sfrenati;
✔ gli enti delle chiese spesso non sembrano di interessarsi molto di questioni ambientali; i motivi possono essere vari, fra 
cui, altri interessi, le limitate risorse materiali, un rapporto non chiaro con il mondo naturale; ma ci sono tante pubblica-
zioni, che hanno elaborato una teologia del creato, una teologia che promuove contatti ecumenici ed anche con aderenti 
ad altre religioni; un’attiva partecipazione “ambientalista” in organizzazioni religiose è essenziale ed urgente;
✔ l’elemento commerciale del nostro lavoro non ci permette di nasconderci in un idealismo staccato dalle realtà quotidia-
ne; l’uso saggio delle nostre risorse in senso lato è costante nel nostro pensiero; per esempio, ci sono prodotti eco-com-
patibili sul mercato per la pulizia e per la manutenzione, ma i primi sono costosissimi se non usati con molta attenzione 
ed i secondi costano talmente tanto, che non possiamo permetterceli; un altro esempio è l’energia alternativa, che senza 
un drastico cambiamento di direzione politica rimarrà proibitivo; un terzo esempio lo troviamo nel nostro investimento in 
un metodo alternativo di depurazione delle nostre acque, la fi to-depurazione, resa possibile soltanto grazie ad un dono.
Guardiamo il futuro. Le nostre speranze includono: migliorare l’applicazione di soluzioni pratiche quotidiane (es:  rici-
claggio, prodotti usati dal personale e dagli ospiti, sostegno per l’agricoltura locale) ; trovare sostenitori per realizzare 
interventi strutturali (energia alternativa, isolamento degli soffi tti e degli infi ssi); entrate maggiormente in dialogo con 
quelli che entrano a Casa Cares, e a livello locale e nelle chiese.  Un sogno è fa crescere in noi ed in altri l’apprez-
zamento per il creato e la voglia di curarlo. Paul Krieg
Per informazioni: Villa i Graffi - Via Pietrapiana 56 - 50066 Reggello (Fi) - tel. 055.865.20.01 - fax 055.86.52.900 - ca-
res@centroin.it - www.casacares.it



Buone pratiche - Servizio Cristiano di Riesi
Il servizio cristiano istituto valdese ha ca. 15 ettari di terra coltivata, metà di questa è occupata dall’uliveto che conta 
1400 ulivi. Tutta la produzione agricola è basata sul metodo di coltivazione biologica sin dalla metà degli anni 80. La 
produzione di ortofrutta secondo le stagioni è destinata per la sua totalità al fabbisogno interno, grazie alle verdure 
di stagione garantiamo ai ca. 130 bambini delle scuole per l’infanzia ed elementare verdure e frutta fresca per i pasti. 
La produzione di olio è destinata sia all’autoconsumo sia all’acquisto da parte dei numerosi amici del servizio cristiano. 
Un sistema di raccolta delle acque piovane in un invaso a valle dei campi permette di irrigare i campi anche durante la 
stagione secca che in Sicilia è particolarmente lunga, questo evita anche di risparmiare l’acqua potabile per lo stretto 
necessario. Grazie ad un sistema di pannelli solari si ottiene acqua calda per la cucina e gli alloggi del gruppo residente. 
Pur con alcune diffi coltà il Servizio Cristiano è stato promotore da sempre per la raccolta differenziata il riciclo e il 
riutilizzo dei rifi uti, nella scuola di entrambi gli ordini è uso ogni anno di proporre una “giornata dell’ecologia” i bambini 
e gli insegnanti insieme all’aiuto dei genitori contribuiscono alla raccolta differenziata sia all’interno del Villaggio Monte 
degli Ulivi sia per le strade di Riesi. A breve due caprette saranno acquistate per dar loro modo di contribuire: verranno 
lasciate pascolare nei tratti erbosi del Servizio Cristiano così da evitare l’uso di decespugliatori rumorosi e poco sensibili 
all’inquinamento acustico e ambientale.

Servizio Cristiano Istituto Valdese, Via Monte degli Ulivi 6 93016 Riesi (CL). serviziocristiano@tin.it www.serviziocristiano.net

Trasporti
Trasporto merci e di persone, trasporto urbano ed a lunga per-
correnza. La mobilità sempre più veloce e possibilmente indivi-
duale è considerata una delle conquiste del ‘900, così come essa 
costituisce una delle pre condizioni per la globalizzazione del-
l’economia: fabbriche e fabbrichette sparse dalla pianura pada-
na, a Timisoara, all’estremo oriente.
La nuova pubblicazione “Effetti sulla salute dell’inquinamen-
to dell’aria da trasporto”, curata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e resa nota nell’autunno 2005 rileva che l’inquina-
mento dell’aria legato alla mobilità causa ogni anno la morte di 
decine di migliaia di persone: la fonte più importante di inqui-
namento è senza dubbio il trasporto stradale con i suoi agenti 
inquinanti rilasciati nell’aria (PM, biossido di azoto, benzene). 
In particolare i motori a benzina e a gasolio sono la fonte domi-
nante dell’inquinamento da trasporto: circa il 90% degli inqui-
nanti gassosi è emesso entro i primi 200 secondi di accensione del 
motore. Le emissioni dei tubi di scappamento sono responsabili 
di circa il 30% del PM2,5 nelle aree urbane. Molte città riportano 
un’eccedenza nei livelli stabiliti dalla UE per il PM10, biossido di 
azoto e benzene, la maggior parte emessi da automobili e camion. 
L’evidenza epidemiologica e tossicologica sugli 
effetti dell’inquinamento da trasporto dell’aria  
è aumentata nelle ultime decadi: dall’aumento 
di rischio di morte per cause cardio polmonari 
all’aumento di malattie nell’apparato respira-
torio e del cancro ai polmoni.

Ciononostante in Italia il 17% delle merci 
viaggia su rotaia e il margine non sembra 
molto incrementabile per un motivo ele-
mentare: se il viaggio non è lungo abba-
stanza non si riesce a ridurre il transito 
di mezzi pesanti sulla strada, poiché la di-
stribuzione capillare della merce, dovuta 
anche alla disposizione delle nostre città, 
coinvolgerà sempre il trasporto su gomma. 
Il problema centrale è che i treni merci in 
Italia viaggiano a una velocità media di 19 
km/h, essendo sovente fermi per dare prece-
denza ai treni passeggeri. Questo è il dato da 
migliorare.

Ciò al servizio di una società senza orari che vive il just in time: 
giorno e notte, ogni giorno, senza tregua. Per questi motivi non 
è possibile un sistema di trasporti sostenibile in una società so-
cialmente, ambientalmente, umanamente insostenibile.
Già oggi il 10% della rete stradale europea ed il 20% quello ferro-
viaria è quotidianamente intasata. Ma ai ritmi di aumento della 
mobilità descritti non c’è costruzione di infrastrutture che ten-
ga. Inoltre non c’è una disponibilità fi nanziaria suffi ciente per 
tutto questo cemento; né le popolazioni e l’ambiente possono 
reggere grandi infrastrutture ed inquinamento all’infi nito.
Avviato senza ritorno  il cambiamento climatico e in attesa di 
politiche europee e nazionali di rottura con quelle sin qui segui-
te e di piani di trasporto che aiutino la mobilità sociale, occorre 
abrogare le leggi che prevedono le privatizzazioni e le liberaliz-
zazioni obbligatoria dei trasporti  e interrogarci su come ridur-
re l’impatto della nostra mobilità ricorrendo per il trasporto 
delle persone a forme di mobilità collettiva (trasporto pubblico 
e car sharing nelle città in cui è stato avviato) attuando scelte di 
consumo che privilegino le produzioni locali.

 Antonella Visintin



Il calcolo
La tua spesa mensile (per una persona)       
 1 Verdura, patate, frutta kg ..........................   

 2 Pane, pizza e prodotti da forno in genere kg ..........................  

 3 Pasta, riso e cereali in genere kg ..........................  

 4 Piselli, fagioli e legumi kg ..........................  

 5 Latte, panna, yogurt e simili l ..........................  

 6 Gelati l ..........................  

 7 Formaggi e burro kg ..........................  

 8 Uova n ..........................  

 9 Carne di maiale kg ..........................  

 10 Carne di pollo o tacchino kg ..........................  

 11 Carne rossa kg ..........................  

 12 Pesce kg ..........................  

 13 Zucchero kg ..........................   

 14 Olio di oliva e vegetale in genere l ..........................  

 15 Caffe e the kg ..........................   

 16 Vino e/o succhi di frutta l ..........................  

 17 Birra l ..........................  

 18 Quanti pasti fai fuori casa al mese? nr ..........................   

Com’è la tua casa:
 19 - metri quadrati del tuo appartamento mq ..........................  

 20 - piani totali del palazzo in cui si trova il tuo appartamento n ..........................  

 21 - in quanti vivete nel tuo appartamento? n ..........................  

 22 In un anno quante volte dormi in albergo nr ..........................   

 23 Quanta energia elettrica viene consumata nella tua casa mensilmente? kWh ..........................   

 24 Quanti metri cubi di gas vengono consumati mensilmente nella tua casa mc ..........................   

 25 Quanti litri di gasolio o kerosene  vengono consumati mensilmente nella tua casa l ..........................  

 26 Spesa annuale nei servizi idrici e nella nettezza urbana € ..........................  

Grandi acquisti per la casa
 27 Quanti piccoli mobili hai comprato nell’ultimo anno (comodini, mensole, sedie, ecc). nr ..........................   

 28 Quanti grandi mobili hai comprato nell’ultimo anno (armadi, divani, tavoli, ecc.) nr ..........................   

 29 Quanti grandi elettrodomestici hai comprato nell’ultimo anno nr ..........................   

 30 Quante apparecchiature elettroniche hai comprato nell’ultimo anno? nr ..........................   

 31 Quanti piccoli elettrodomestici hai comprato nell’ultimo anno? nr ..........................   

Mediamente in un mese quanti km fai con i seguenti mezzi di trasporto pubblico
 32 Autobus urbani Km ..........................  

 33 Autobus extraurbani Km ..........................  

 34 Treni urbani, tram, metropolitana Km ..........................  

 35 Treni extraurbani Km ..........................  

 36 Taxi Km ..........................  

dell’Impronta ecologica personale 



 I tuoi spostamenti in auto
 37 Quanti Km percorre mediamente la tua auto con un litro? Km ..........................  

 38 Quanti Km all’anno fai con la tua auto Km ..........................  

 39 Quanta percentuale di Km sono pecorsi senza passeggeri % ..........................  

 40 Mediamente quanti kg di pezzi di ricambio acquisti in un anno kg ..........................  

I tuoi spostamenti in aereo  
 41 Mediamente quante ore di viaggi aerei effettui in un anno nr ..........................  

Abbigliamento
 42 Ogni anno quanti kg di capi di abbigliamento in cotone  acquisti kg ..........................   

 43 Ogni anno quanti kg di capi di abbigliamento in lana acquisti kg ..........................   

 44 Ogni anno quanti kg di capi di abbigliamento in fi bre sintetiche acquisti kg ..........................   

  

Altri consumi (riferito ad una persona sola)
 45 Oggetti in pelle (kg di  materiali in un anno) kg ..........................   

 46 Oggetti in metallo (kg di materiali in un anno) kg ..........................   

 47 Medicine (numero di pillole, fi ale o altro in un mese) nr ..........................  

 48 Oggetti in plastica, pellicole, fotografi e (kg di materiali in un anno) kg ..........................   

 49 Oggetti in vetro e porcellana (kg. di materiali in un anno) kg ..........................   

 50 Numero di libri in un anno nr ..........................  

 51 Numero di rotoli di carta igienica e di confezioni di fazzolettini di carta in un mese nr ..........................   

 52 Prodotti per l’igiene (nr di fl aconi, saponette, tubi di dentifricio, ecc.) al mese nr ..........................   

 53 Quante sigarette fumi al giorno nr ..........................  

Utilizzo di servizi (riferito ad una persona sola)
 54 Quanta posta invii in un mese kg ..........................   

 55 Quanto spendi mensilmente in lavanderia € ..........................  

 56 Quanto spendi in un mese in servizi telefonici € ..........................  

 57 Quanto spendi in un anno in servizi medici € ..........................  

 58 Quanto spendi all’anno in assicurazioni € ..........................  

 59 Quanto spendi in un mese in divertimenti € ..........................   

 60 Quanto spendi all’anno in servizi scolastici o formativi in genere € ..........................  

Rifi uti prodotti al mese
 61 Carta kg ..........................  

 62 Alluminio kg ..........................  

 63 Altri metalli kg ..........................  

 64 Vetro kg ..........................   

 65 Plastica kg ..........................  

Percentuale di rifi uti raccolti e depositati in maniera differenziata
 66 Carta % ..........................  

 67 Alluminio % ..........................  

 68 Altri metalli % ..........................  

 69 Vetro % ..........................  

 70 Plastica % ..........................  

Puoi fare il callcolo automaticamente collegandoti al sito http://www.provincia.bologna.it/ambiente/impronta_ecologica/calcolatore_completo.htm
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