
RELAZIONE PROGETTO

ANNO 2014-2015

I responsabili del progetto, in condivisione con l’equipe costituita da tutti i soci, hanno definito per il 
primo anno associativo i seguenti obiettivi:

• Allestimento biblioteca e catalogazione testi e riviste

• Analisi territorio (elenco associazioni presenti, individuazione delle realtà con le quali si 
potrebbe collaborare e contatti)

• Gruppi discussione durante le domeniche per soci e simpatizzanti. Argomenti di discussione: 
nuovi stili di vita, decrescita, autoproduzione, riutilizzo…(riflessioni e scambio a partire da un 
testo proposto)

• Gestione blog: inserimento materiali (brani, testi, link, appuntamenti interessanti…)

ATTIVITA' REALIZZATE

Nel corso dell’anno molte delle attività sono state realizzate, subendo qualche modifica dal punto di 
vista organizzativo, per rendere le proposte più rispondenti alle esigenze emerse nella tempistica e 
nelle modalità. 

Le attività realizzate sono le seguenti:

- Allestimento di parte della biblioteca e catalogazione di testi e riviste

La  biblioteca  attualmente  è  composta  da  circa  un  centinaio  di  testi,  con  titoli  legati
prevalentemente alla decrescita, a tematiche ambientali, sociali e di finanza etica. 

Sono state inoltre donate da alcuni soci copie della rivista Altroconsumo.

- Inserimento nella pagina Facebook di materiali e appuntamenti interessanti

Si  è  dato  spazio  alla  promozione  di  incontri,  riflessioni,  libri  e  appuntamenti  legati  alle
tematiche proposte, nell’ottica di fare informazione e promuovere buone pratiche.



- Partecipazione di alcuni soci alla fiera “I 4 Passi” di Treviso per raccogliere materiali e spunti di
riflessione

La  Fiera  rappresenta  una  “vetrina”  per  associazioni  e  enti  che  promuovono  percorsi  di
cittadinanza  attiva,  sostegno  alla  disabilità,  energie  alternative,  commercio  etico.  Si  sta
valutando la possibile partecipazione di ABdC per l’edizione del prossimo anno.

- Percorso di approfondimento sui principi dell’associazione e tavoli di discussione

Durante gli  incontri  mensili  per  soci  e  simpatizzanti  sono stati  proposti  alcuni  momenti  di
approfondimento e discussione sui principi fondanti dell’associazione. 

Gli  argomenti  sviluppati  sono  stati:  decrescita,  bilancio  sociale,  trasparenza,  talenti,  libera
espressione e correzione fraterna. Ogni argomento è stato introdotto dai soci, con modalità
differenti, lasciando poi spazio al confronto e alla condivisione in gruppo.

ATTIVITA' NON REALIZZATE

Alcune attività previste non sono state realizzate:

- Creazione blog (il materiale per ora è stato inserito nella pagina Facebook)

- Contatti con realtà del territorio con le quali attivare possibili collaborazioni

PROPOSTE PER IL PROSSIMO ANNO

Per l’anno associativo 2015-2016 sono state progettate le seguenti attività:

- Incontri di approfondimento sui temi della decrescita. In particolare è stato pensato un 
percorso biennale per affrontare le ‘8 R’ (Rivalutare, Riconcettualizzare, Ristrutturare, 
Rilocalizzare, Ridistribuire, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare) teorizzate da Serge Latouche nel suo 
“Breve trattato sulla decrescita serena” (da svilupparsi quattro nel 2016 e quattro nel 2017).

- Inserimento di ulteriori materiali nel sito e sulla pagina Facebook (recensione libri, titoli di film e
documentari, appuntamenti interessanti, interventi e video relativi alle tematiche trattate)

- Organizzare un incontro con un relatore esterno, una persona competente su un aspetto della 
decrescita. L’incontro sarà pagato totalmente dall’associazione con offerta libera (serata o 
pomeriggio).


