
 

 

RISPETTIAMO L'AMBIENTE - RISPETTIAMO NOI STESSI 

Bologna, 7.9.2022 

 

Cari e care Magister,  

con la presente mail abbiamo il piacere di mandarvi in allegato due file: il primo è un piccolo resoconto di 

quanto Francesco Fenga ha spiegato durante il Co.Re. del 21/5 scorso, resoconto già pubblicato sul nostro 

sito regionale, il secondo è la foto della sintesi dei lavori di gruppo di quella riunione. 

I presenti si sono espressi ritenendo che quattro delle sei proposte emerse rivestano carattere di urgenza. 

Come pattuglie Laudato si' e Formazione e sviluppo proponiamo quindi quattro buone pratiche che 

andranno condivise con le proprie comunità di appartenenza. 

PRIMA BUONA PRATICA: riduzione del consumo di proteine animali.  

Quando? settembre/ottobre/novembre 2022.  

L'invito rivolto a tutti gli adulti scout è quello di leggere bene il resoconto del 21/5 u.s. per comprendere 

l'importanza dell'azione proposta in questo primo trimestre.  

Per poter verificare la prima buona pratica è stato preparato un breve sondaggio (indicato in calce) e che 

verrà anche pubblicato nel sito regionale; basterà cliccare sul link affinché ogni adulto scout possa 

accedere e rispondere alle domande. Nel trimestre successivo verranno condivisi i risultati. 

SECONDA BUONA PRATICA: conoscere la filiera di un prodotto. Abbiamo pensato al pomodoro in quanto è 

un alimento per noi dell'Emilia Romagna di uso quotidiano, così da conoscere realtà sostenibili per un 

acquisto più consapevole ed etico. Quando? dicembre 2022/gennaio/febbraio 2023 

TERZA BUONA PRATICA: esercizio fisico tre volte alla settimana. Quando? marzo/aprile/maggio 2023 

QUARTA BUONA PRATICA: cibo a km zero, conoscere i G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidali) e conoscere la 

mappatura regionale. Quando? settembre/ottobre/novembre 2023 

 

Riteniamo che con questo cammino, a nostro avviso fattibile, di voler acquisire buone prassi aggiungendo 

ogni trimestre un piccolo gesto in più, potrà condurci a una consapevolezza sempre maggiore e a un'azione 

sempre più attenta e rispettosa del nostro corpo,  degli altri e del pianeta. 

Buona strada 

Le pattuglie Laudato si' e Formazione e sviluppo 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1sc9Z6r97sMj9aVFZlpmvwX1VbNPZ8UxgrkgY63RPt_0MQ/viewform  


