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Disegnare il futuro, colorare la sostenibilità. Al pomeriggio di un sabato di ottobre, il cortile del Complesso Mo-
numentale del Broletto, nel centro storico di Novara, si è riempito di colori, quelli che per noi e per gli oltre 600 
studenti delle scuole novaresi sono i colori della sostenibilità.

Abbiamo chiamato quest’invasione pacifica “evento performance” perché noi adulti abbiamo sempre bisogno di 
dare un nome alle cose. La realtà è molto più semplice e bella nello stesso tempo: grazie alla partecipazione di 
ragazze e ragazzi, giovani e adulti, famiglie, centinaia di cittadini sono diventati protagonisti di una perfor-
mance artistica collettiva.

Abbiamo disegnato e colorato, insieme allo street artist LUVOL, un grande striscione di carta ecologica di 60 
metri quadrati. Poi lo abbiamo animato, con flashmob sulla sostenibilità ambientale, giochi sui cambiamenti clima-
tici, set video di realtà aumentata. Ci hanno aiutato i conduttori Marco & Giò. LUVOL, nome d’arte di Federico 
Vullo, classe 1991, è un foto stencil artist che intaglia e realizza le sue matrici a mano. Con lui abbiamo scelto, per 
realizzare quest’opera, l’immagine dell’ape. Sia perché quest’insetto è una delle principali sentinelle della biodi-
versità, elemento fondamentale per la tutela degli ecosistemi, per la loro regolazione e per salvaguardare il nostro 
pianeta. Sia perché l’ape è il simbolo dell’operosità di gruppo, della capacità di realizzare imprese complesse 
grazie alla collaborazione di tutte, in linea con lo spirito dell'obiettivo di sostenibilità 17. 

Video, foto della performance, ciò che è per noi la sostenibilità sono raccolti in questa FANZINE. Potete usarla 
semplicemente sfogliandola, appendendo in classe o in ufficio il poster centrale o ancora accedendo ai tanti 
contenuti web e di realtà aumentata attraverso i QR Code presenti nelle varie sezioni tematiche che la com-
pongono.

Nelle settimane che hanno preceduto l’evento siamo stati, muniti di un originale kit creativo, nelle scuole novaresi, 
per preparare insieme agli studenti alcuni elementi della performance e per parlare di ambiente. Hanno aderito 
oltre 25 classi delle scuole primarie Giovanni XXIII, Rigutini, Thouar, Carlo Levi, Bottacch e Bazzoni. 

In questo straordinario sabato pomeriggio di ottobre (il 22, per essere precisi), oltre a partecipare alla performance, 
in tanti avete potuto giocare con noi a “MISSIONE 2050 – breve viaggio nel futuro per contrastare, oggi, i cam-
biamenti climatici”, diventare coautori di nuovi contenuti digitali per sperimentare la realtà aumentata nel labora-
torio di recitazione, così come provare la ruota della sostenibilità o assistere alla proiezione in anteprima dei 
corti realizzati dai cittadini sui ‘’gesti sostenibili’’ che ciascuno può mettere in pratica nella sua quotidianità.

Questa fanzine vuole essere non solo il racconto di quello che abbiamo fatto con il progetto Im.Patto – Novara 
‘’DE.Ar Food alimenta la sostenibilità della tua città’’ ma anche uno strumento utile, per tutti, per continuare a 
praticare la sostenibilità, in ogni forma possibile. Agiamo adesso per costruire il futuro che vorremmo.

“Se le api scomparissero dalla faccia della 
terra, all’uomo non resterebbero che 

quattro anni di vita”

(Albert Einstein)



Il nostro pianeta è un 
sistema chiuso dove 
tutti gli elementi e gli 
esseri viventi sono 
interconnessi.
Le decisioni di produzione delle imprese, di 
consumo degli individui unitamente alle 
politiche delle istituzioni determinano, da un 
lato, il livello di crescita economica e di 
benessere di un Paese, dall’altro generano 
una serie di effetti negativi, quali 
disuguaglianze, povertà, fame, perdita di 
biodiversità, cambiamenti climatici, disparità 
nell’accesso alle risorse naturali e 
conflittualità crescenti. 

Per contrastare l’acuirsi di tali fratture tra le nazioni e 
superare l’incertezza di scenari futuri apocalittici, sono 
pertanto necessarie delle soluzioni condivise e innovati-
ve, ovvero capaci di promuovere nuovi paradigmi in 
grado di garantire contemporaneamente la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. Il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 richie-
de infatti sistemi di governance collaborativi e multidi-
sciplinari, che definiscano politiche per la sostenibilità in 
cui l’approccio lineare venga sostituito da una visione 
circolare e sistemica.
Il sistema universitario, nel superamento delle barriere 
che ostacolano la transizione allo sviluppo sostenibile, 
ha un ruolo chiave in quanto si propone con le sue attivi-
tà – didattica, ricerca e terza missione – come hub di 
raccolta di saperi e metodi innovativi sulla sostenibilità 
per contribuire, attraverso iniziative di formazione e 
divulgazione, alla trasformazione sociale, culturale ed 
economica in chiave sostenibile, non solo di coloro che 
vivono l’università, ma soprattutto dei soggetti esterni 
(enti pubblici e privati, imprese, associazioni, istituzioni 
scolastiche, cittadini).
In questa direzione, il contributo dell’Università del Pie-
monte Orientale è stato quello di consolidare le intera-
zioni con le istituzioni, le imprese e i territori in cui 
incide, assumendo il ruolo di acceleratore verso un mo-
dello di sviluppo sostenibile. Tra le azioni principali: 
l’adesione alla Rete delle Università per lo Sviluppo 
sostenibile (RUS) per la condivisione di buone pratiche, 
il rafforzamento degli eventi di Public Engagement,
l’istituzione di un corso di laurea triennale in Gestione 
Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) per formare 
n u o v e  fi g u r e  p r o f e s s i o n a l i  
nell’ambito della sostenibilità con 
competenze transdisciplinari e la 
costituzione di un Dipartimento 
per lo Sviluppo Sostenibile e la 
Transizione Ecologica (DiSSTE) 
volto a superare il quadro attuale 
di settorialità delle collaborazioni 
tra Università, enti ed imprese.

la sostenibilità nella formazione universitaria - l'esempio di UPO la sostenibilità nella grande distribuzione organizzata - l’esempio di NOVA COOP4 5

Nova Coop è tra le più grandi cooperative di consumo 
italiane e ha nella mission l’obiettivo della difesa della 
salute di soci e consumatori con azioni di sensibilizza-
zione e informazione su comportamenti di acquisto 
consapevoli, contribuendo a queste scelte attraverso la 
propria proposta di prodotto a marchio Coop, un pro-
dotto sano, etico, trasparente e conveniente, e non solo. 
Nova Coop sostiene le logiche dello sviluppo sostenibi-
le, presentandosi come attore che genera e condivide 
valore con i territori che ospitano i suoi punti vendita 
attraverso le sue politiche commerciali e di sviluppo. 
Inoltre, la Cooperativa realizza numerosi progetti sociali 
co-progettati con le onlus, gli enti pubblici, scuole e uni-
versità sostenendo la diffusione di valori condivisi. 

Nova Coop aderisce 
all’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e si 
impegna al 
raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, 

attraverso azioni strategiche descritte nel Bilancio di 
Condivisione.

www.novacoop.info/bilancio-2021/valore-per-il-territorio/

Tali azioni si sviluppano a partire 
dall’attenzione alla sostenibilità ambientale, 
alla salute, al sostegno delle fasce deboli.

Durante questi anni di emergenza sanitaria e sociale, 
Nova Coop ha contribuito a rafforzare sul territorio pie-
montese la macchina della solidarietà, portando avanti 
progetti a sostegno delle comunità. Per esempio, con il 
progetto Buon Fine, il piano di recupero delle ecceden-
ze alimentari, la Cooperativa destina prodotti ancora 
edibili ma non più vendibili alle onlus dei territori per un 
valore che si aggira intorno ai 6 milioni di euro all’anno.

Tante sono le iniziative indirizzate al mondo 
della scuola e ai consumatori di domani, con 
le attività di Educazione al Consumo 
consapevole svolte negli Istituti di ogni 
ordine e grado e all’interno dei punti vendita, 
che coinvolgono migliaia di 
studenti piemontesi ogni 
anno. Numerose le 
collaborazioni con le 
Università attraverso 
percorsi di progettazione e 
sensibilizzazione dedicati 
agli studenti.
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per accedere alla 
webapp 

dell’evento. 
Usala per 

inquadrare questa 
foto, la vedrai 
prendere vita!



In cucina con
Casa di Giorno.
L’invecchiamento sano e attivo è 
riconosciuto dalle istituzioni di tutto il 
mondo come un diritto sociale, che 
rientra a pieno titolo nella realizzazione 
di una società sostenibile e per tutte le 
età.

L’Agenda 2030 parte dal presupposto che l’invecch-
iamento sano può influire sulla costruzione di una 
società coerente, pacifica, più giusta, sicura e sostenibi-
le. Un’azione per favorire l’invecchiamento in buona 
salute contribuisce quindi a combattere le disugua-
glianze e a garantire che le persone anziane invecchino 
in modo sicuro in un luogo adatto a loro, che siano 
libere dalla povertà, che possano continuare a sviluppa-
re le proprie capacità e che possano partecipare alla 
vita della loro comunità mantenendo l’autonomia e la 
salute.
Man mano che le persone invecchiano, i loro risultati 
sulla salute, i bisogni e ciò che apprezzano possono 
mutare. Diventa quindi fondamentale sostenere questi 
cambiamenti con azioni multisettoriali sull’invecchiame-
nto e sulla salute. Alcune di queste azioni iniziano con 
pratiche semplici, come l’attenzione all’alimentazione 
quotidiana. Con le ricette nate dai ricordi dei nostri 
ospiti, fotografati e seguiti in questo progetto dall’asso-
ciazione CreAttivi – officina di idee, abbiamo voluto 
porre l’attenzione, in maniera ironica, proprio su questo 
aspetto.

CASA DI GIORNO
La Casa di Giorno Don Aldo Mercoli, nata nel 
1988 a Novara, è un centro di aggregazione e 
relazioni sociali per anziani autosufficienti, 
concepito e quotidianamente gestito per essere 
“casa mia durante il giorno”. Da oltre 30 anni, 
grazie ad uno staff qualificato e al supporto di 
numerosi volontari, è diventato un secondo 
focolare interamente dedicato alla terza e 
quarta età.
La sfida, come già immaginato dal fondatore, è 
quella di ribaltare gli stereotipi sull’anzianità 
sviluppando un modello assistenziale alternativo 
focalizzato sull’invecchiamento attivo e la vita di 
relazione come chiavi di soddisfazione della 
propria esistenza e come forma di prevenzione 
primaria all’insorgere di patologie.

www.casadigiorno.it

la sostenibilità dal punto di vista della terza età - l’esempio di CASA DI GIORNO
la sostenibilità nella scuola - l’esempio di BEPART
negli istituti ITI OMAR e IIS BONFANTINI di Novara

Teresa

NildeAntonietta

Franca

MarisaElenaAda

Antonio

inquadrando il 
QRcode si può 
accedere alle ricette

Arte e partecipazione 
per immaginare un 
futuro migliore.
Queste opere, ispirate ai temi della 
sostenibilità ambientale, racchiudono molto 
di più di ciò che si può vedere a occhio 
nudo, grazie alla realtà aumentata. Sono 
state realizzate con gli studenti dell’Istituto 
agrario Bonfantini e del corso di 
Biotecnologie ambientali dell’ITI Omar.

Durante i workshop con Bepart i ragazzi 
si sono calati nel ruolo di attori e coautori 
di brevi videoclip, partecipando ad attivi-
tà creative, quali sviluppo dello storytel-
ling, arte del collage e laboratori di foto-
grafia, riprese video e recitazione. E nella 
giornata in esterna, al Broletto, si sono 
rimessi in gioco coinvolgendo anche chi 
ha partecipato all’evento per realizzare 
l’opera collettiva “Disegnare il futuro, 
colorare la sostenibilità”.
Un nuovo contributo che si aggiunge alla 
galleria di immagini animate della mostra 
itinerante DE.AR FOOD, per riflettere in 
modo simpatico, leggero e ironico su 
come tanti gesti quotidiani possano 
avere conseguenze anche molto lontane 
da noi, nello spazio e nel tempo.

“Agenda ONU 2030: una bussola per orientarci”
Le scuole costituiscono il fulcro educativo di una comunità. L’Agenda ONU 
2030 può essere utilizzata coma una bussola che ci guida nel cambiamento 

verso la sostenibilità. 
Il nostro Istituto sta lavorando per una scuola sempre più eco-attiva:   

rafforzando il rapporto con il territorio e partecipando attivamente alla costruzione di una 
comunità educante: creazione di reti che coinvolgano associazioni, università, istituzioni e 
altri partner per sostenere in modo coerente l’apprendimento degli studenti e delle 
studentesse;
pianificando l’inserimento sistematico dell’educazione alla cittadinanza globale in tutto il 
curricolo affinché l’insegnamento e l’apprendimento servano a comprendere i problemi del 
presente e a immaginare soluzioni e possibili scenari: imparare a "saper stare al mondo"; 
promuovendo scuole realmente eco-attive, che sostengano il riciclo e il riutilizzo dei mate-
riali, riducano gli sprechi alimentari, di energia, di acqua e di plastica, portino il verde nei 
loro spazi e favoriscano la mobilità sostenibile per ridurre il suo impatto ambientale,
sostenendo le diversità per vincere razzismo, xenofobia e pregiudizi.

Scuola e territorio uniti per un nuovo modello rigenerativo!
Ing. Dott. Francesco Ticozzi, Dirigente Scolastico ITI Omar di Novara e Oleggio

Buone pratiche di sostenibilità
Prendersi cura della natura ed educare i ragazzi al “green concept” è l’essenza 
dell’IIS Bonfantini, che pone al centro la sostenibilità dello studente.
È questo il più importante testimone che ho ereditato dal mio predecessore, 
Avv. Zappia, che aveva avviato collaborazioni esterne e buone pratiche orienta-
te alla sostenibilità. Nel 2019 il nostro è stato il primo istituto superiore di Novara 

ad ottenere il patrocinio Asvis, grazie alla scuola campus 2030, modello didattico ispirato 
all’Agenda ONU e volto a formare adulti consapevoli di “far la differenza per il prossimo e per 
l’ambiente”. Inoltre ha aderito alla rete regionale di Scuol@Agenda 2030. Costante, poi, è 
l’attenzione sui consumi con un servizio catering che garantisce pasti selezionati ed erogatori 
di acqua microfiltrata, per ridurre l’uso di plastica.
Numerose le collaborazioni che permettono ai nostri alunni di esplorare la tecnologia applicata 
all’ambiente: il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso il progetto D-Dust-driven in colla-
borazione con Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano e 
l'Università degli Studi dell'Insubria; i prototipi su microcontrollore Arduino per la registrazione 
della salubrità dell’ambiente nelle aule, i corsi di informatica, programmazione ed elettronica 
Agritech per le analisi ambientali, la collaborazione con X-Farm. Tutte pratiche che ci consen-
tono di “fare didattica” portando allo studio casi pratici e quotidiani e di applicare le nozioni 
acquisite ai Goal dell'Agenda 2030.

Prof.ssa Biatriz Baldo, Dirigente Scolastico IIS Bonfantini
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Per il benessere di tutti lottiamo per un 
mondo più pulito ed ecosostenibile, 
proteggiamo la nostra casa. Solo 
insieme potremo farcela.

studenti IIS Bonfantini

@EdoardoRotta
@Andrea Giamboni  

Garantire pace e giustizia è una sfida 
globale: violenze e criminalità contra-
stano il pensiero del futuro. Non c’è 
pace se non c’è giustizia!

@AuroraUdovich 

studentessa IIS Bonfantini

Nessun Paese è un’isola! Solo insieme 
si può realizzare un modello di svilup-
po sostenibile, dove nessuno è lasciato 
indietro. È il momento di agire, 
superare gli interessi personali e 
pensare alle generazioni future!

@CarmenAina

docente UPO

Ogni specie è importante per l’equili-
brio degli ecosistemi. La cosa più 
preziosa che abbiamo è il nostro 
pianeta e non ne esiste uno di scorta.

studenti IIS Bonfantini

@AgneseBinatti
@VivianRubiccoWanbui

La disponibilità di acqua pulita e 
potabile dovrebbe essere un diritto 
per tutti. L’acqua è un bene prezioso, 
proteggiamo il nostro ecosistema! 

@JessicaGurra 

studentessa IIS Bonfantini

Goal 14 - vita
sott’acqua

Se fossi “Nemo” vi chiederei di regola-
mentare la pesca, ridurre l’inquinamen-
to e difendere le coste: l'oceano copre 
il 70% della superficie terrestre e forni-
sce la metà dell'ossigeno dell’atmosfera: 
un respiro su due viene dal mare!

@FedericoTorri

studente ITI Omar

Per creare un mondo pacifico, prospe-
ro e sostenibile, bisogna garantire, a 
noi donne del terzo millennio, la parità 
di accesso a: istruzione, lavoro, processi 
decisionali e una vita al riparo dalla 
violenza e dalla discriminazione.

@GiorgiaLinetti

studentessa ITI Omar

Ricicla il più possibile ciò che non usi. 
Utilizza l'auto solo se necessario o i 
mezzi carbon neutral. Utilizza il 
compost per ridurre il tuo impatto 
sull'ambiente.

@CristinaScalvini 

studentessa GASS

L’istruzione diventa più accessibile se 
doni il tuo tempo e i tuoi libri a chi ha 
difficoltà e segnali corsi online gratuiti 
di qualità. Alleniamoci all’ascolto e a 
incoraggiare le persone alla curiosità e al 
piacere della conoscenza a tutte le età.

@LucaDoria

studente GASS

Promuovere opportunità di lavoro per 
i giovani, ambienti sicuri e protetti, 
welfare mirati su formazione e sicurez-
za. Eliminare differenze di genere 
nell’accesso al lavoro, utilizzando gli 
stessi criteri di assunzione e selezione.

@CaterinaFiorillo
Capo Reparto Casse
Ipercoop di Novara

L’eco-città che voglio: rigenerazione 
delle aree urbane dismesse, corridoi 
verdi, mobilità lenta, ecoquartieri, 
adozione di piani climatici locali e di 
gestione delle acque. Parola d’ordine: 
innovazione al servizio del territorio!

@FedericoScuderi 

studente ITI Omar

Bisognerebbe aumentare le capacità 
produttive e migliorare la distribuzione 
di alimenti nel pianeta, supportare 
maggiormente le associazioni che 
sostengono i paesi in via di sviluppo e i 
fornitori equo solidali.

@ClementeCanforini
Capo Settore Food
Ipercoop di Novara

Regole condivise che definiscano quali 
siano gli standard minimi per assicura-
re a tutti una sopravvivenza dignitosa, 
a partire da una base di partenza 
economica comune in tutte le realtà 
socio-politiche del mondo.

@LorisMilan
Capo Settore No Food
Ipercoop di Novara

Mi impegno a cercare di ridurre 
quotidianamente la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione e il 
riciclo, sia nell’ambito del mio lavoro 
sia nell’ambiente familiare.

@MassimoGremmo
Direttore
Ipercoop di Novara

MISSIONE 2050
breve viaggio nel futuro per contrastare, 
oggi, i cambiamenti climatici

un GAME per tutte le età.
A bordo di una capsula, in compagnia di BIA e di GAIA, 
partiamo per un viaggio nel tempo, verso due anni cru-
ciali per la sfida che abbiamo di fronte: il 2030 e il 2050.
Ogni tappa propone giochi e informazioni.
Ma attenzione: se sbagli fai salire il termometro nella 
capsula, scoprendo scenari che non vorremmo mai 
dover vivere realmente. 

Il nostro ambizioso obiettivo è quello di, 
entro il 2030, modificare comportamenti e 
compiere scelte, in modo da giungere nel 
2050, con un aumento della temperatura 
media del pianeta contenuto entro il grado e 
mezzo/due gradi.

Badate bene! La capsula del tempo è l’unica invenzione 
della nostra storia, tutto il resto è pura verità scientifica.

MISSIONE 2050 è un prodotto interattivo e multimedia-
le ideato da Ecofficina SRL per Novamont SPA, 
nell’ambito del progetto educational Alla Scoperta del 
MATER-BI! Nella versione di exhibit itinerante, è stato 
messo a disposizione, per un anno, di IM.patto Novara.

La navicella di MISSIONE 2050 è atterrata nel corso di laurea 
GASS (novembre 2021), al Salone Internazionale del Libro 
(Torino – 14/18 ottobre 2021), al Circolo dei lettori di Novara 
(dal 27 novembre al 4 dicembre 2021) nell’ambito di Dialoghi 
con la Scienza, a Fa’ la Cosa Giusta – fiera del consumo criti-
co e degli stili di vita sostenibili (Milano 29 aprile/1° maggio 
2022) e nella scuola primaria G. Rigutini (IC Bellini) di Novara 
(febbraio-maggio 2022) e al Complesso Monumentale del 
Broletto per l’evento finale del percorso con l’IC Bellini (No-
vara, 30 maggio 2022) nell’ambito delle EU GREEN WEEK.
Ogni tappa di questo viaggio è stata un'importante occasio-
ne per raccontare, anche attraverso il gioco, i cambiamenti 
climatici e le conseguenze che esercitano sull'uomo, sull'am-
biente e sulla disuguaglianza. I ragazzi e le ragazze, le fami-

glie, gli studenti universitari che hanno giocato 
con noi hanno visto crescere in loro la 

responsabilità di agire adesso per il clima, 
adottando buone pratiche e facendo 
pressione sui decisori perché compiano 
scelte realmente sostenibili.

<im
magine del 2
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la sostenibilità delle imprese
l’esempio di MISSIONE 2050/Alla Scoperta del MATER-BI!

un progetto nell'ambito di 

programma promosso dal
Ministero dell’Istruzione

la sostenibilità secondo noi

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ - PER SAPERNE DI PIÙ

L’AGENDA 2030
è un programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU per promuove-
re lo Sviluppo Sostenibile, ovvero uno sviluppo che soddi-
sfi i bisogni delle generazioni presenti senza compro-
mettere la possibilità di quelle future di soddisfare i 
propri. Attraverso l’identificazione di 17 Obiettivi (Sustai-
nable Development Goals - SDGs) e 169 sotto-obiettivi  
sono state declinate le sfide globali da affrontare. I 169 
sotto-obiettivi, ispirati ai principi di integrazione, universa-
lità e partecipazione, sono a loro volta raggruppati in 
cinque principi fondamentali (le 5 P): persone, prosperità, 
pace, pianeta e partnership.

ONE HEALTH
una sola salute ambientale, umana e animale
è un approccio integrato basato sul concetto che salute 
delle persone e salute dell’ecosistema siano indissolubil-
mente legate. Poggia su quattro pilastri:

economia: crescita economica e benessere;
società: inclusione sociale e uguaglianza;
ambiente: tutela dell’ambiente e della biodiversità;
istituzioni: coinvolgimento dei vari enti.

Goal 5 - parità
di genere

Goal 6 - acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari

Goal 7 - energia pulita e 
accessibile

Goal 8 -  lavoro dignitoso e 
crescita economica

Goal 4 - istruzione
di qualità

Goal 15 - vita
sulla Terra

Goal 16 - pace, giustizia e 
istituzioni solide

Goal 17 - partnership per gli 
obiettivi

Goal 13 - lotta contro
il cambimento climatico

Goal 12 - consumo e 
produzione responsabili

Goal 11 - città e comunità 
sostenibili

Goal 10 - ridurre le 
disuguaglianze

Goal 9 - imprese, innovazione 
e infrastrutture

Supereroi della generazione Z! 
Dobbiamo affrontare con resilienza i 
cambiamenti climatici e i disastri 
naturali: energie rinnovabili, depura-
tori, edilizia sostenibile e accesso a 
Internet per tutti.

@GiuliaScotton

studentessa ITI Omar

Contribuisci alle campagne di vaccina-
zione e raccolta farmaci, specialmente 
in favore dei Paesi in via di sviluppo. 
Adotta stili di vita sani e sostenibili per 
salvaguardare la tua salute e quella 
dell’ambiente.

@MatteoPezzutto

studente GASS

Goal 3 - salute e
benessere

Goal 1 - sconfiggere
la povertà

Goal 2 - sconfiggere
la fame
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Only together! Garantire un accesso 
universale ai servizi di base, tutelare i 
lavoratori, facilitare la migrazione in 
modo ordinato e sicuro, promuovere 
una migliore rappresentanza dei Paesi 
poveri nelle istituzioni internazionali.

studenti ITI Omar

@4A-Biotecnologie
Ambientali

pensieri sui

10 11

continuate a
giocare con noi

www.allascopertadelmaterbi.it



“Im.patto – con Coop un patto per il territorio” è un percorso di co-progettazione 
promosso da Nova Coop. Su Novara, a partire da novembre 2020, si è realizzato il 
progetto DE.Ar Food: alimenta la sostenibilità nella tua città. 

Con il coordinamento dell’Università del Piemonte Orientale insieme ai suoi partner (Alla 
Scoperta del MATER-BI, Creattivi - officina di idee, Ecofficina) e di Bepart (in partenariato 
con gli istituti Omar e Bonfantini), il percorso si è concluso con l’evento pubblico di sabato 
22 ottobre, patrocinato dalla Città di Novara e dalla RUS - Rete Università Sostenibili.

Con DE.Ar Food abbiamo cercato, attraverso il gioco, la creatività, la sperimentazione, la 
formazione e la partecipazione, di aiutare ragazzi e cittadini a farsi promotori attivi di 
modelli di sviluppo sostenibile. Lo abbiamo fatto promuovendo una rete di soggetti che 
agiscono insieme, con obiettivi e strumenti comuni.

Crediamo infatti che la conoscenza diffusa e accessibile sui temi della sostenibilità 
favorisca l’inclusione sociale e acceleri la transizione ecologica. Solo con il 
coinvolgimento diretto sul territorio di studenti, famiglie, istituzioni e imprese, è 
possibile cogliere le sfide indicate nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

Il modello partecipativo, che ha caratterizzato De.Ar Food, è stato senz’altro un esempio 
virtuoso da incoraggiare per il raggiungimento di obiettivi condivisi sempre più urgenti 
e importanti, come il contrasto ai cambiamenti climatici, la lotta agli inquinamenti, 
l’eliminazione degli sprechi.

La pubblicazione che avete fra le mani è il racconto di questo viaggio.

Tutte le attività realizzate sono raccontate su
https://im-patto.it/novara/

DISEGNARE IL FUTURO,
COLORARE LA SOSTENIBILITÀ
evento performance per l’ambiente e 
appuntamento finale del progetto Im.Patto – Novara
‘’DE.Ar Food alimenta la sostenibilità della tua città’’

con il patrocinio di

Comune di NovaraAlla    Scoperta
del MATER-BI!

srlinteractive  multimedia design STUDIO

un progetto di in collaborazione con

pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto IM.PATTO - NOVARA “DE.Ar Food” promosso da NOVA COOP
ideazione, impaginazione grafica e fotografie a cura di Ecofficina srl


