
Cosa può fare una Comunità Parrocchiale  
per applicare Laudato si’ / 17 Goals Agenda 2030  ? 

Livelli di azione.

1.Letture e meditazioni 
mirate  

2.Seminari tematici con 
esperti 

3. Progetti-iniziative su 
obiettivi di sostenibilità/
ecologia integrale/ stili 
di vita sostenibili  

4. Collaborazione con 
cittadini e gruppi attivi 
(associazioni ambientaliste, 
agricoltori biologici, 
commercio equo-solidale, 
assistenza poveri e rifiugiati, 
Scuole su temi di 
sostenibilità) 

5. Pranzi e cene pro cause 
di Ecologia Integrale 

6. Preghiera 

7. Dossier di 
approfondimento /  
divulgazione 
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Eco-Decalogo di:  
15 possibili azioni-attività  
realizzabili dalle Parrocchie in attuazione della Laudato Sì / Agenda 2030 ONU - 17 Goals

Energia: 
1. > ridurre le emissioni degli edifici della 

Parrocchia migliorando l’efficienza energetica 
(es. impianti, condizionatori, lampade, infissi)


2. > usare energie rinnovabili da impianti 
fotovoltaici o acquistare energia da fornitori 
con certificazione energia da fonti rinnovabili

Rifiuti: 
1. > ridurre l’acquisto di imballaggi usa e getta e 

in plastica o inutili

2. > rafforzare la raccolta differenziata nei vari 

eventi (sagre, serate, campeggi, ritiri, ecc)

3. > eventi parrocchiali con stoviglie compostabili 

(ci sono già sul mercato da tempo) ouso 
lavastoviglie per eliminare rifiuti usa e getta

Acqua: 
1. > installare frangigetto nei rubinetti esistenti

2. > uso di acqua piovana per giardinaggio


Trasporti: 
1. > spostamenti da e verso la Parrocchia a 

piedi o in bici per le brevi tratte

2. > organizzare car-pooling per anziani

Acquisti: 
1. > acquisto di prodotti con certificazioni 

ambientali e sociali (detergenti, ricariche, 
frutta e verdura bio e locale, cancelleria, 
elettrodomestici, pitture, pavimenti, prodotti 
commercio equo-solidale) o materiali 
compostabili 

Adesioni a Campagne di  
Economia Sociale e Circolare: 
> Commercio Equo-Solidale

> Finanza responsabile (es. Banca Etica)

> Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) - Km0

> Progetti di Cooperazione internazionale

> Progetti di Accoglienza e Integrazione migranti
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