
Associazione TRICICLO
L’Associazione TRICICLO, OdV Onlus nata nel 1996 su
iniziativa dell’Ong CISV di Torino, si ispira ai principi
della solidarietà e opera senza fini di lucro.
Persegue l’obiettivo di promuovere uno stile di vita
sobrio e una mentalità cooperativa, consapevole della
limitatezza delle risorse, orientata alla riduzione dei
consumi. Promuove l'educazione ambientale nelle
scuole; organizza eventi e campagne di
sensibilizzazione; realizza produzioni editoriali.
Recentemente è stato aperto il Centro di
Documentazione "Spiritualità Ambiente e Stili di
Vita" dedicato a raccogliere e mettere a disposizione
documenti su questo tema e sollecitare dibattiti e
riflessioni. Infine TRICICLO sostiene progetti di
sviluppo nel Sud del Mondo.

Legambiente Metropolitano
Legambiente Metropolitano è un’associazione senza
fini di lucro, che, a Torino e nei Comuni dell’area
metropolitana Nord, si occupa di clima, di
inquinamento atmosferico, di risparmio energetico,
di mobilità sostenibile e moderazione del traffico,
promovendo l’uso della bicicletta e la riduzione
dell'uso dell'auto a favore del trasporto pubblico. Si
occupa anche di agricoltura sostenibile e di sana
alimentazione, di riduzione dei rifiuti e della
gerarchia di azioni nella corretta gestione dei rifiuti.
Organizza le campagne di Legambiente come Puliamo
il Mondo, Festa dell’Albero, Non ti scordar di me,
Notte dei Rospi, e iniziative come M’illumino di
meno, insieme a centinaia di cittadini perché non si
abbassi la guardia sulle emergenze ambientali.

Associazione TRICICLO di Torino
in collaborazione con

Parrocchia Assunzione di Maria Vergine
Legambiente metropolitano

Associazione Direfareecosolidale

riduci l'impronta

Parrocchia
Assunzione di Maria Vergine - Lingotto
“Una parrocchia in ricerca di dialoghi e pensieri”: si
presenta così nel suo sito. Quest’anno ha festeggiato
i 60 anni di vita della sua chiesa, ricostruita dopo le
distruzioni della seconda guerra mondiale. Fa parte
della Unità Pastorale 21 e conta ca.14000 abitanti. Le
principali attività pastorali: formazione catechistica,
formazione biblica, preparazione al matrimonio,
sostegno alle persone in difficoltà, formazione dei
giovani (con le parrocchie S. Monica e Patrocinio di S.
Giuseppe). È attivo in parrocchia anche un Centro
d'ascolto per il lavoro, la casa, altre situazioni di
disagio. La parrocchia inoltre cura l'omonima scuola
materna, occupandosi dell'educazione di 150 bambini.
Con il Parroco Don Giuseppe Coha collaborano:
Raffaella Capetti e il diacono Francesco Serri.

Direfareecosolidale
L’associazione Direfarecosolidale si è costituita a
Pinerolo nel Marzo del 2015 per promuovere
l'omonima manifestazione. lo scorso anno, quarta
edizione, l'evento è stato costruito sui progetti di
nuova economia locale, sull’economia solidale, sul
ruolo dell’innovazione tecnologica e dell’economia
della conoscenza. Da lì ha preso avvio un percorso
sulle possibili forme di aggregazione delle realtà
ecosolidali del Pinerolese. Da ottobre 2015
Direfarecosolidale è partner, per il Pinerolese, nel
progetto di una piattaforma web per l'Economia
Solidale a Torino e provincia. L'Associazione da
novembre 2015 a febbraio 2016 promuove insieme a
Gas Stranamore, Pensieri in Piazza e Libera un ciclo
di incontri sulle altre economie.

Sala Conferenze
Parrocchia Assunzione

di Maria Vergine - Lingotto
via Nizza, 355 - Torino

5 mesi di eventi (febbraio - giugno 2016)
per imparare a pesare meno sul pianeta

Progetto “riduci l'impronta"
L'impronta ecologica indica quanta parte delle
risorse del pianeta è necessaria a ognuno di noi
in base allo stile di vita adottato per soddisfare i
consumi e assorbire la produzione di rifiuti.
Attualmente i paesi sviluppati stanno consumando
molto più di quanto sarebbe necessario per
mantenere l'equilibrio tra risorse e consumi nel
nostro pianeta. Già adesso noi consumiamo più
risorse di quante se ne rigenerano in un anno. Si
calcola che 1/4 della popolazione mondiale
consuma il 90% delle merci prodotte nel mondo e
la gran parte delle risorse naturali terrestri.
Il progetto, ideato da TRICICLO ed elaborato con:
Parrocchia Assunzione di Maria Vergine -
Lingotto, associazione Legambiente Metropolitano
e associazione Direfareecosolidale, è realizzato in
collaborazione con il Centro Servizi per il
Volontariato Vol.To.
Riduci l'impronta propone una serie di iniziative
da febbraio a giugno 2016 con il fine di conoscere
e quindi praticare stili di vita che contribuiscano
a ridurre l'impronta ecologica di ognuno di noi e
che, conseguentemente, concorrano a diminuire
il disequilibrio tra Nord e Sud del Mondo.

informazioni
http://triciclo-onlus.org
info@triciclo-onlus.org

tel. 345 6344023 - 348 2249044

Ingresso libero



16 giugno h. 20,45
"Wangari Maathai"
Wangari Maathai, prima donna centrafricana a
laurearsi (biologia 1966), ha fondato in Kenya il
Green Belt Movement. Negli anni novanta ha
condotto una campagna di sensibilizzazione contro
il disboscamento. Il suo movimento ha piantato più
di 30 milioni di alberi in Africa, migliaia di donne
hanno imparato la silvicoltura. Nel 2004 Wangari
Maathai ha vinto il Premio Nobel per la Pace.

Incontro con Marcelo Barros
23 febbraio h. 20,45

Marcelo Barros teologo brasiliano, autore del libro:
“Ecologia e spiritualità”, propone riflessioni e
immagini circa la ricaduta dei nostri stili di vita
sulle popolazioni del sud del mondo.
Marcelo Barros, fondatore 30 ani fa del Monastero
dell'Annunciazione a Goias, nel centro del Brasile, si
trova per un breve periodo in Italia su invito della
Rete Radié Resch.

riduci l'impronta - calendario degli eventi

25 maggio h. 20,45
“Green"
Introduce e commenta: Egidio Dansero
Green è una femmina di orango, vittima della
deforestazione in Indonesia. Viene raccolta nel
fango e portata in un centro veterinario in mezzo
alla giungla. Attraverso i suoi occhi vediamo la
devastazione che le multinazionali operano nella
foresta dell’Indonesia, distruggendo gli alberi, i loro
frutti, la loro biodiversità, per finire delle nostre
pance, nei nostri capelli, sotto i nostri piedi.

22 aprile h 17,30
Incontro dedicato all'avvio di una campagna per la
riduzione dei rifiuti. Spesso bastano semplici gesti
per ridurre i rifiuti che produciamo ogni giorno.
Iniziamo in questa occasione un percorso che
culminerà nella giornata dedicata all'azione europea
Let's clean up Europe durante la quale vogliamo
invitare i cittadini a essere volontari per un giorno e
ripulire un'area del nostro quartiere.
Da questa sera avvieremo azioni per realizzare i
principi del riciclo, riuso, riduzione dei rifiuti.

DavideGiachino 28aprileh.20,45
“La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad
alimenti nutritivi e culturalmente adeguati,
accessibili, prodotti in forma sostenibile ed
ecologica, e anche il diritto di poter decidere il
proprio sistema alimentare e produttivo”. Con
questa formula si possono sintetizzare le teorie dei
movimenti che lottano contro le politiche e le
pratiche dello sviluppo perseguite dalle agenzie
internazionali e contro il conseguente monopolio
commerciale dell’agribusiness.

7 maggio pomeriggio
Puliremo un'area del nostro quartiere dai rifiuti
abbandonati. Vieni con noi!
Ogni anno, milioni di tonnellate di rifiuti
abbandonati finiscono nell'ambiente e nelle nostre
città. Per ridurre l’abbandono dei rifiuti in natura e
dare visibilità al tema, la SERR (Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti) coordina una giornata di
pulizia europea annuale chiamata Let’s Clean Up
Europe. Quest'anno ci saremo anche noi! Informati
sul nostro sito o ai telefoni indicati.

“Sandgrains" 31 marzo h. 20,45
Zé, un capoverdiano che vive in Svezia come
calciatore professionista, dopo dieci anni ritorna
alla sua isola e scopre che sulla spiaggia dove aveva
imparato a giocare a pallone è sparita la sabbia che
la copriva e la sua famiglia, la cui principale risorsa
era la pesca, ora estrae sabbia dall’oceano per
venderla come cemento a buon mercato. Da qui
parte una analisi puntuale delle cause che stanno
impoverendo gli oceani che potranno diventare
"deserti liquidi".

22 maggio
A Pinerolo in Piazza del Duomo
Nell'ambito della manifestazione Direfareecosolidale
2016, l'associazione Triciclo con Direfareecosolidale
allestiranno uno stand informativo e organizzeranno
un Workshop sul tema della “Sovranità alimentare”.
La manifestazione, giunta alla sua V edizione e
fortemente radicata nel territorio pinerolese, nelle
prime tre edizioni è stata promossa da "Pensieri in
piazza" e dal GAS Pinerolo Stranamore, con la
collaborazione di numerose istituzioni e organismi.

12 aprile h. 20,45
Incontro con John Mpaliza
John è Peace Walking Man. Cammina per portare un
messaggio di pace a tutte le persone che incontra.
Spiega come molti nostri gesti quotidiani con le
tecnologie si fondano su guerre, violenze, uccisioni
per produrre i minerali rari necessari, ad es. il
coltan che è un componente fondamentale dei
nostri cellulari. John pensa che solo ricercando la
pace, si arriverà a un mondo con più giustizia
sociale.




