GLI ASSISTENTI SOCIALI PER M'ILLUMINO DI MENO
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto
partecipa e invita tutti gli iscritti a promuovere, anche nei propri servizi
la GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO
M’illumino di Meno, la più celebre campagna di sensibilizzazione radiofonica sul
risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi, lanciata da Caterpillar,
trasmissione di Rai Radio2 e giunta alla sua undicesima edizione.
L’invito è quello di aderire a un simbolico “silenzio energetico” nella Giornata del
Risparmio Energetico, venerdì 13 febbraio 2015: rendiamo visibile l’attenzione al
tema della sostenibilità spegnendo piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni, tra
le 18 e le 19.30, durante la messa in onda della trasmissione. Si tratta di un gesto
simbolico cui da qualche anno si affianca anche l’invito ad accendere, laddove
possibile, luci “pulite”, facendo ricorso a fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di
illuminazione.
Perché aderire?
Ormai il tema della sostenibilità è di moda e viene sbandierato sempre e anche in
modo non corretto. Che senso ha aderire a un’iniziativa che in realtà cambia poco in
termini di consumi effettivi?
Perché l’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto si impegna su questo aspetto
apparentemente trascurabile rispetto alle tante problematiche da affrontare?


perché chi quotidianamente è accanto a chi vive la crisi in prima persona, non può
restare indifferente rispetto alla scarsità di risorse



perché la sostenibilità ambientale è uno degli obiettivi della Global Agenda per il
Servizio Sociale



perché nel nostro lavoro contano le relazioni che promuovono la dignità e il valore
delle persone

Invitiamo tutta la nostra comunità professionale a compiere dei piccoli gesti con un
alto valore, non solo simbolico, azioni che già sono d'uso quotidiano per molti di noi:


per le piccole distanze spostarsi in bicicletta per ragioni di servizio;



preferire la carta riciclata alle normali risme bianche;



riciclare i fogli stampati che non servono più;



stampare fronte/retro;



spegnere le luci e il riscaldamento quando non necessario e se possibile;



ridurre l'invio cartaceo, preferendo le e-mail al fax e alle lettere

“Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa,
costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta”
Buckminster Fuller

