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Biennio 2013-2015           
                                       Premessa 
 
Turismo :  L’Italia,  meta  mondiale  turistica. 
Il turismo , una delle nostre  più importanti risorse. 
Ogni possibilità deve essere  colta fino alla sua fase finale, lo Stato, le Regioni e tutti gli  Enti locali   
devono condividere  una  strategia  di qualità  per il marketing con destinazione Italia, un   salto   
tecnologico concreto, una rete organizzativa e una  promozione massima, con il coinvolgimento di 
tutti gli elementi infrastrutturali esistenti sul territorio. Sicurezza quindi, fruibilità del patrimonio 
ambientale, efficienza dei trasporti  e costo relativo, formazione ed  alta professionalità. Il turismo 
italiano deve competere con  gli altri paesi  migliorando i costi della meta “ Italia e i suoi territori,”    
le sue infrastrutture devono essere più agevoli e più accessibili e  deve rendere più competitive le 
imprese che operano in questo settore.  Solo lavorando con  molta lungimiranza  e soprattutto con  
metodo  l’Italia, può’ tornare ad essere una delle prime mete turistiche mondiali. 
 
Progetto: La donna motore delle nostre valli dolomitiche 

Parchi Naturali delle Dolomiti ( aree protette ) del Suedtirol, del Trentino,  del Bellunese, 
della zona del Friuli Venezia Giulia, 

                La donna motore del Parco regionale del Delta del Po 
 
               22.. la  gente,   i valori,   le  risorse����.. 
               
L’immagine delle società’ alpine  e delle zone del Delta  da una ventina d’anni a questa parte  
ha subito una profonda trasformazione, si potrebbe dire una rivoluzione. Infatti fino alla fine degli 
anni 80 dello scorso secolo l’immagine che è veicolata è stata quella di uno spazio chiuso, quasi 
ripiegato su se stesso, un mondo quasi immobile  e ai margini dello sviluppo economico e 
culturale del continente europeo. Solo a partire dagli anni 90 questa immagine si è ribaltata, 
un’altra realtà’ si è delineata, caratterizzata dall’apertura, dalla presenza di diffuse capacità’ 
imprenditoriali e da pratiche migratorie che hanno fatto delle valli alpine e delle terre del delta del 
Po spazi integrati in sistemi economici  più’ ampi, a volte su scala europea2Nei secoli passati le 
difficili condizioni di vita delle donne che fin dall’adolescenza erano chiamate a sopperire con il loro 
lavoro a quanto gli uomini non erano in grado di compiere, a causa delle loro prolungate assenze 
dovute all’emigrazione stagionale o periodica o addirittura pluriennale,  evocano realismo e molta 
drammaticità. Proprio l’emigrazione ha dato luogo alla formazione di vere e proprie società 
marcate da una spiccata femminilizzazione della vita economica e sociale locale. Possiamo   
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parlare con fermezza di donne sensibili,  forti, intelligenti e ingegnose. Le donne  di oggi  abitano  
in queste zone in condizioni ben diverse rispetto gli anni passati,  in quanto  la loro  caparbietà, 
creatività  e  solidarietà hanno fatto si che le si possa distinguere come moderne  leader “ delle 
valli” e “della pianura del Delta del fiume Po”. ( Le donne del fiume )  
 
Finalita’: 

- Il ruolo delle donne  di oggi e la loro presenza  attiva  nei diversi ambiti dei territori dolomitici 
e del delta del Po, che si basano sul recupero di antiche lavorazioni e attività da sempre 
sostenibili e naturali e perfettamente inserite nei tempi e nei sistemi della montagna e della 
pianura del Delta. (Interviste sul territorio – Nuove opportunità per i giovani -   
Monitoraggi – Creazione di rete – Questionario  per la produzione biologica da 
realizzare  con la  Comm. Agricoltura)    

- Elenco dei parchi naturali e la loro territorialità per la tutela della flora e fauna, coinvolgendo 
le Istituzioni, i giovani, gli studenti, gli imprenditori, affrontando temi strategici per lo 
sviluppo montano e padano.. 

- Coinvolgimento al progetto dei Clubs alpini dell’Austria e della Slovenia. 

- Omaggio alla donna  del passato e del presente delle valli dolomitiche e del delta del Po, al 
suo impegno, ai suoi  sacrifici, alle  tante  avversità’ riscontrate in terre difficili  e molte volte 
ostili,   alla sua tenacia  che ritroviamo oggi impegnata con coraggio  anche nelle questioni 
sociali e negli “affari”. 

- Convegno internazionale  con esperti di settore   (Segretari delle Federazioni regionali – 
Coordinatori dei Comitati e Assessori al turismo  Suedtirolo – Belluno – Friuli Venezia 
Giulia  e Porto Viro Delta del Po) e Testimonials.  

 
 

                              Programma del convegno  

- La politica per le zone montane  e padane – ruolo dell’Italia in Europa. 

- La cultura, il ruolo della comunicazione per lo sviluppo delle relazioni tra i paesi  
ospiti/donne dell’Austria e della Slovenia 

- La tutela e la valorizzazione del patrimonio  culturale: le nuove opportunità di lavoro  e i  
programmi di cooperazione. 

- Progetti pilota per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile (Klimahaus-Casaclima) 
 
 
 
 

A m b i e n t e 
 

 
         L’energia delle piante per il benessere dell’uomo. 
         Poteri terapeutici del verde  
 
E’ noto fin  dai tempi antichi che le piante sono benefiche per le persone. Tantissime  specie 
vegetali possiedono proprietà’ terapeutiche  sotto forma di principi attivi utilizzati già’ nei tempi 
andati in vari preparati medicinali e alimentari . Molte ricerche hanno però dimostrato che  questa 
interazione benefica delle piante con l’uomo può’ avvenire anche a livello psicologico, 
emozionale e sensoriale. Istituti universitari e centri di ricerca si sono dedicati in forma 
sperimentale allo studio sull’influenza che la presenza del verde riveste nei luoghi di cura, di studio 
e di lavoro. 
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Molte  ricerche svolte negli USA hanno dimostrato che i pazienti di ospedali  (spazi sovraccaricati 
dall’inquinamento ambientale e anche elettromagnetico) dove sono presenti giardini, effettuano 
degenze più brevi, sono più’ soddisfatti cosi come lo è il personale. Viene migliorato  il clima  
portando un prezioso sostegno psicologico all’interno degli ambienti stessi. Quindi costi minori e 
confort più’ elevato. La stessa cosa sui posti di lavoro, la presenza di piante può’ aumentare il 
rendimento fino al 12%, ridurre lo stress e l’assenza per malattia ( Washington State University.)  
Si è’ dimostrato  infatti che anche il semplice fatto di guardare immagini della natura e piante 
migliora la nostra circolazione, riducendo lo stress. 
A questo riguardo, desidero ricordare la campagna finanziata e sostenuta dalla Comunità’ Europea 
“ un po’ di sano verde sul posto di lavoro “. 
(interpellato Arch. Marco Nieri , Ecodesigner ) 
 
 
Negli ultimi 10 anni c’è stato inoltre un certo interesse da parte di progettisti di” Landscape” specie 
in USA,  agli “ Healing Gardens” cioè a dire giardini/percorsi  terapeutici  pensati per generare 
benessere psicologico e per stimolare sensorialmente disabili, anziani malati di Alzheimer, 
bambini. 
 
Progetto A: 
 “Il giardino dell’Alzheimer  - il giardino della memoria“  
Progettazione e realizzazione di spazi verdi per anziani e non,   affetti da demenza. 
 
E’ stato accertato che la demenza distrugge le capacità’ di orientamento e di riconoscimento sia 
delle forme che dei colori. Se il malato vive in uno stato chiuso, il malato vive in uno stato 
ansiogeno. Studi scientifici  hanno analizzato i complessi rapporti delle persone con le piante e i 
loro colori al fine di produrre nuovi strumenti terapeutici che affiancati alla medicina tradizionale 
possano curare individui o gruppi di persone con problemi psico-fisici. Il riconoscimento della 
“Garden Therapy” nata fin dal 1700, avviene nel corso del 1900 come valida terapia e presenta la 
fase di maggior sviluppo nel mondo anglosassone. Questa riabilitazione attraverso il contatto e il 
lavoro anche nella natura e nell’ambiente porta a risultati positivi quali: 

- La qualità’ della vita viene migliorata come pure l’umore del paziente e le condizioni 
generali psico-fisiche. 

- Se applicata nella fase iniziale diventa una terapia preventiva, rafforza le difese psichiche, 
migliora il controllo dei sensi e rallenta il decorso progressivo del male. 

- Reca sollievo non solo al malato ma anche alla famiglia e soprattutto a chi lo assiste. 

- Si è dimostrata una terapia di sostegno e completamento anche nei programmi di cura di 
bambini e adolescenti con problemi psico-fisici come pure nelle patologie legate al disagio 
della vita moderna ( stress da lavoro, eccessiva sedentarietà, abuso di alcol, droghe, abuso 
di psicofarmaci e antidepressivi). 

- Il Giardino dell’Alzheimer è quindi il luogo ideale per supportare una stimolazione 
sensoriale ma è anche un luogo di libertà e relax che crea un’immagine ambientale molto 
rassicurante. 

 
       Finalità: 
 

- Attivarsi  per la realizzazione sul proprio territorio del giardino dell’Alzheimer o mini-
progetti nelle case protette degli anziani/case di riposo, aprendo tavoli di confronto e 
studio che coinvolgono soggetti istituzionali e non, a diversi livelli di responsabilità, 
prendendo in considerazione no profit, profit,  pubblico e privato. (Amministratori comunali, 
associazionismo sul territorio, associazioni di categoria, le aziende USL) mediante un 
programma di informazione e sensibilizzazione sul tema e riportando alcune progettualità 
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già in essere (Roma, Venezia  Fossalta di Piave),  creare un sistema di informazione 
destinato alle famiglie sia a livello veloce che approfondito (la famiglia come soggetto 
protagonista nella gestione delle difficoltà’ e nella cura delle persone in perdita di 
autonomia). 

- In fase preliminare e nelle fasi conclusive del progetto avremo il sostegno dell’Ing. Gian 
Mario Portale, vincitore del 1° premio internazionale per giardini terapeutici ad Arona che 
in collaborazione con un consulente medico–scientifico, esperto in demenze senili e in 
particolare dell’Alzheimer, ha  studiato a lungo e messo in pratica questa tematica.   

 
 
Progetto B: 
 

- Lo spreco del cibo  in famiglia  – Lotta agli sprechi alimentari domestici. 

- 2014 Anno Europeo contro lo spreco  alimentare 

- I  risvolti economici, ecologici ed etici della lotta agli sprechi . 
 
Quando il cibo viene sprecato anche il suo costo ambientale viene sprecato e l’ambiente viene 
quindi inquinato, sfruttato , alterato22. ha detto la responsabile Sostenibilità’ del WWF Italia, 
Dott. Eva Alessi.  
La riduzione degli sprechi deve diventare dunque una  priorità, in molti casi sono sufficienti 
semplici azioni da parte dei singoli cittadini, produttori, rivenditori, ristoratori per contribuire tutti a 
raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità’ ambientale. In Italia finiscono tra 
i rifiuti dai 10 ai 20 milioni di Tonn. di prodotti alimentari per un valore di ca. 37 miliardi di 
Euro, un costo di  ca. 450 Euro per famiglia. Cibo che secondo la Coldiretti basterebbe a 
sfamare circa 44 milioni di persone.  
Secondo una indagine realizzata con la collaborazione di Auchan, la quasi totalita’ degli italiani      
( 90%) riconosce oggi lo spreco alimentare come un problema molto serio, individuando la causa 
principale nei comportamenti poco attenti dei consumatori e vorrebbe ricevere maggiori 
informazioni. Il 70% ritiene che sia molto importante sensibilizzare i cittadini sui temi dello spreco e 
attribuisce un ruolo importante ai cittadini stessi che potrebbero svolgere un ruolo educativo 
efficace nei confronti dei più disattenti in particolare delle generazioni più giovani. La maggioranza 
degli italiani dichiara di mettere già oggi in pratica comportamenti utili per ridurre gli sprechi, 
complice la crisi economica. Esempi: il 54% controlla quotidianamente il frigorifero, dichiarando di 
gettare “ quasi mai” gli avanzi e il cibo non più buono, il 27% meno di una volta alla settimana, il 
14% almeno una volta a settimana, il 55% dichiara di riutilizzarlo mentre il 34% lo getta nella 
spazzatura, e il 7% lo usa per gli animali, il 65% controlla almeno una volta al  mese la propria 
dispensa, solo il 36% dichiara di attenersi rigorosamente alla data di scadenza dei prodotti, 
valutando la qualità  e la freschezza dei prodotti scaduti prima di buttarli. Infine il 45%  si dichiara 
favorevole alla vendita a prezzi scontati di alimentari non deperibili scaduti. .  
Su questo argomento ho fatto interpellare  dalla Prof. Paola Munari, past presidente della sezione 
di Bologna, il suo collega  Prof. Andrea Segre’, ordinario di Politica Agraria Internazionale e 
Comparata  all’Università’ di Bologna, fondatore e presidente di last Minute Market che sta 
lavorando già’ da quindici anni per “rintracciare gli equilibri insiti nel  sistema, correggendo le 
dinamiche dello spreco “. Il Prof. Segre’, pur essendo molto impegnato, ha dato alla Fidapa la 
sua massima disponibilità.   
Verrà spiegato come recuperare, anziché disperdere gli eccessi e al tempo stesso coprire le 
esigenze dei consumatori o delle comunità a basso potere d’acquisto. (Mettiamo a dieta la 
pattumiera: comportamenti ecosostenibili e ecocompatibili) ( Centro “ Studio del Cibo”/Bologna) 
 
L’eccellente  progetto presentato nel 2009  dalla sezione di “ Ferrara”   
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  “ Vitalita’ della materia: rifiuti in cerca& d’autore”   che   “ ha cercato di educare gli studenti a 
considerare tali oggetti  di rifiuto  con uno sguardo diverso, trovando significati nuovi e misteriosi 
,2222.. 
                       avrà la nostra massima  attenzione.  
Il progetto era partito dall’idea educativa di far comprendere agli studenti le potenzialità creative ed 
espressive dei rifiuti e dei materiali di scarto prodotti dalla società dei consumi. La combinazione di 
oggetti disparati e la realizzazione di nuove forme attraverso inedite scorie avrebbe portato ad un 
processo di risignificazione di ciascun elemento. Portare quindi gli studenti alla maturazione di 
una più profonda consapevolezza dell’importanza che riveste oggi la salvaguardia 
ambientale (laboratorio pratico nelle scuole per la costruzione di manufatti realizzati con 
materiale di recupero). 
  
Finalità: 
 

- Indagine a livello locale nelle famiglie  predisponendo  un semplice  questionario per il 
controllo dell’uso dei cibi ed eventuali sprechi. La famiglia  effettuerà  questo controllo 
per  30 giorni. Tutti i questionari verranno poi statisticamente esaminati da esperti e tramite 
un convegno  finale  con la presenza del Prof. Segrè  tratte le debite conclusioni (Il 
comportamento della famiglia italiana nei riguardi del cibo). 

 

- Incontri presso le scuole primarie e secondarie per focalizzare l’attenzione dei bambini e 
giovani  sullo spreco alimentare ai quali parteciperanno anche i genitori.  I giovani  sono un  
elemento chiave per mutare le abitudini radicate perché proprio in età scolare si può 
lavorare affinché si profili, in maniera duratura, e quindi si sedimenti, una cultura contro lo 
spreco. 

 

- Aumentare la sensibilità delle nostre famiglie alla questione ambientale. Il singolo individuo 
dovrebbe essere in grado, con le sue azioni quotidiane, a contribuire alla salvaguardia 
dell’ambiente e della natura che lo circonda.  

 
Cerchiamo dunque di impegnare persone e organizzazioni in uno sforzo comune, in un patto di 
collaborazione e di responsabilità reciproca  al fine che anche la BPW Italy-Fidapa/Distretto Nord 
Est  possa dare il suo valido contributo a formare “ i cittadini consapevoli”, persone attente  
all’impatto del proprio stile di vita, sensibili al concetto di sviluppo sostenibile e orientate verso il 
consumo consapevole. 
 
 
 
Grazie per l’attenzione  e   2. buon lavoro ! 
 
 
 
Carla Ciani Bassi 
Commissione BPW Italy-Fidapa “Turismo e Ambiente”    
 
 
 
Dicembre 2013  
 
 
 
             


