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La Settimana per le alternative ai pesticidi ha bisogno di te più che

mai per la sua sedicesima edizione. Le conseguenze sulla salute e

sull'ambiente causate dai pesticidi riguardano tutti noi, qualunque sia

la nostra attività: consumatori, agricoltori, rappresentanti, cittadini,

giardinieri, studenti, e molti altri... Tutti possiamo fare la scelta di

andare senza pesticidi nella nostra vita quotidiana!

Questo libro per organizzatori è stato progettato per coloro che

vogliono veramente impegnarsi per un mondo senza pesticidi.

Organizzare un evento al riguardo è già una vittoria! Grazie a voi,

centinaia e migliaia di persone potranno scoprire nuovi metodi e

consigli per liberarsi definitivamente dai pesticidi e cambiare il loro

modo di vivere, produrre e consumare.

SEMINIAMO INSIEME UN MONDO SENZA PESTICIDI!
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La Settimana per le alternative ai pesticidi si svolge ogni anno tra il 20 e il 30

marzo. Questa settimana è l'occasione per spiegare i pericoli per la salute e

per l'ambiente causati dai pesticidi, oltre che per promuovere le alternative

esistenti.

Avete voglia di mettere sotto i riflettori le alternative esistenti? Questa

guida non vi deluderà e vi aiuterà sicuramente a organizzare il vostro(i)

evento(i) durante la Settimana per le alternative ai pesticidi.

INTRODUZIONE
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Cos'è la Settimana per le alternative ai pesticidi?

Chi può creare un evento?

Una città, 

Un'organizzazione locale,

Una federazione, 

Una società,

Una scuola elementare,

una scuola media,

una scuola superiore,

un'università, 

Un agricoltore, 

Un cittadino, 

Un giardiniere,

Un ristorante,

In questo anno particolare, vi incoraggiamo fortemente a organizzare

azioni online. Tuttavia, è possibile organizzare eventi in persona, ma è

necessario assicurarsi che la distanza sociale e le misure di sicurezza

possano essere rispettate. Potete anche organizzare eventi in persona

con un'alternativa online.



Qualsiasi tipo di evento è possibile! 

Tuffatevi nella vostra immaginazione e diffondete la vostra creatività.

Basta che gli obiettivi del vostro evento siano quelli di informare i/le

cittadini/e sui rischi causati dai pesticidi e/o promuovere le alternative già

esistenti.

Siete voi a scegliere il modo in cui volete partecipare. Non esitate a

contattare persone o altre organizzazioni che sarebbero interessate: più

siamo meglio è!

Générations Futures generalmente non fornisce un sostegno finanziario

per eventi specifici, ma è possibile ottenere alcuni finanziamenti o un

supporto logistico e di comunicazione da parte di organizzazioni per il

vostro evento contattando potenziali partner come il Comune, aziende

locali o organizzazioni locali... 
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Una conferenza,
Una proiezione di film,
Una visita a una fattoria biologica,
Una mostra,
Un workshop sul giardinaggio senza
pesticidi

Un mercato biologico,
Un pasto biologico condiviso,
Una degustazione di prodotti
biologici,
Uno spettacolo,
Un laboratorio

Idee veloci per iniziare!
 

Immagina
un evento 

Clicca qui se hai bisogno di qualche idea per la proiezione di un film!

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
https://www.pan-europe.info/library/documentary-films


INTORNO AL CIBO
Promuovere i prodotti biologici in un ristorante

Organizzare un corso di cucina con prodotti biologici

Organizzare un picnic biologico

Raccogliere frutta e verdura di stagione

Organizzare un doposcuola biologico

Organizzare una giornata del vicinato biologica

Degustazione di prodotti biologici

MERCATI E DEGUSTAZIONI
Andare ad un mercato biologico 

Degustare prodotti biologici in un mercato

Organizzare test alla cieca su prodotti biologici e non biologici

Allestire uno stand di sensibilizzazione sui pesticidi in un mercato 

LABORATORI E FORMAZIONI
Organizzare un workshop di giardinaggio senza pesticidi

Costruire una cassetta di nidificazione per gli insetti 

Dimostrare come non usare il diserbo chimico

Organizzare un workshop per mostrare come andare per l'agricoltura biologica

VISITE E GIORNATE APERTE 
Visitare un frutteto, un apiario 

Visitare una fattoria biologica o una fattoria in transizione

Visitare i bacini idrici 

Visitare le caffetterie biologiche 
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AZIONI ONLINE

Conferenze

proiezioni di film

Sfide a casa (diserbare naturalmente il proprio giardino, costruire un nido...)

Quiz/giochi

Creazione di video



CONFERENZE E DIBATTITI SU...
Un'agricoltura senza pesticidi

Pesticidi e ambiente

L'impatto dei pesticidi sulla salute 

Giardinaggio senza pesticidi: perché e come?

Come evitare i pesticidi in casa tua

Pesticidi nella nostra acqua!

Come mangiare biologico senza spendere una fortuna? 

 

INFORMAZIONI E STAND
Allestire vetrine con libri sulle alternative esistenti

Parlare delle alternative nella vostra newsletter

Creare un opuscolo informativo 

Organizzare un programma radiofonico sui pesticidi 

Scrivere un articolo sui pesticidi su un blog, social media...
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Organizzare un laboratorio di
giardinaggio

1 - Compra del materiale, del compost e dei

semi organici. 

2 - Trova alcuni metodi di giardinaggio senza

pesticidi se clicchi qui.

3 - Organizza un workshop di giardinaggio senza

pesticidi nella tua scuola, università, posto di lavoro...

Organizzare un pasto biologico a scuola
 

1 - Immagina un pasto con prodotti stagionali e locali senza

pesticidi

2 - Proponi quel pasto a scuola per la Settimana per le

alternative ai pesticidi. Non dimenticare di fare un pasto

molto dettagliato (da dove vengono i prodotti, ecc...)

3 - Prenditi del tempo per spiegare perché mangiare

biologico è importante per la salute di qualcuno e per

l'ambiente durante il pranzo.

 

ATTIVITÀ EDUCATIVE
Organizzare un'attività in classe sui pesticidi

Trovare slogan e motti sulle alternative ai pesticidi

Fare un'intervista sui metodi di giardinaggio senza pesticidi 

Creare uno spettacolo 

Seminare a scuola 

https://www.growsmartgrowsafe.org/NaturalYardCare/GardenWithoutPesticides


Campagna Città Libere dai Pesticidi, UE, 2018.
 

L'obiettivo è quello di riunire una massa critica di

città impegnate a eliminare gradualmente l'uso di

pesticidi e fornire una piattaforma europea di

sostegno reciproco e di condivisione di

esperienze, pratiche e conoscenze.

7I NOSTRI PARTENARIATI INTERNAZIONALI CHE
HANNO GIÀ PARTECIPATO ALLA SETTIMANA

COSA SUCCEDE NEL  ?

Pesticide Action Network (PAN)
- network europeo

Health and Environment
Alliance (HEAL) - network

europeo

Adalia - Belgio

Quercus - Portogallo

Fundacion Alborada - Spagna

RAPAL - Argentina

Breast Cancer UK - Regno Unito

PAN UK - Regno Unito

Non esitate a contattare queste organizzazioni se avete bisogno di
aiuto per creare il vostro evento!

"Mi Ciudad Cuida Mis
Hormonas", SPAGNA, 2018.

 

La campagna "La mia città si

prende cura dei miei ormoni" è

stata lanciata durante la

P.A.W. da Ruth Echeverría

della Fundación Alborada.

Conoscere la
permacultura, SPAGNA,

2019.
 

 
"Primavera senza
pesticidi", BELGIO,

dal 2016.
 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
https://www.pan-europe.info/
https://www.env-health.org/
https://printempssanspesticides.be/
https://www.quercus.pt/
http://www.fundacion-alborada.org/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
https://www.breastcanceruk.org.uk/
https://www.pan-uk.org/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/decouvrir-levenement/11-2/
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Prima di tutto, clicca qui se vuoi diventare nostro partner

internazionale per la Settimana per le alternative ai pesticidi!

Il tuo evento apparirà sulla nostra mappa: ti darà più visibilità ogni

volta che qualcuno visita il nostro sito!

Una volta compilato il modulo, ricordati di andare sul nostro sito

web per presentare il tuo o i tuoi eventi: 

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-
evenement/submit-an-event/

Aggiungi il
tuo evento sul

nostro sito
web  

Troverete il poster della 16a edizione cliccando  su questa pagina.

Non dimenticate di comunicare i vostri eventi e la Settimana di

Azione contro i Pesticidi sui social media e non esitate a inviarci

foto/video all'indirizzo alternatives@generations-futures.fr 

https://framaforms.org/pesticide-action-week-2021-partnership-1607963078
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/submit-an-event/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/submit-an-event/
https://www.semaine-sans-pesticides.fr/organiser-un-evenement/submit-an-event/
http://www.pesticideactionweek.org/


1- Obiettivi della Settimana per le alternative ai pesticidi
Gli organizzatori possono avviare qualsiasi tipo di azione tra il 20 e il 30 marzo,

purché contribuiscano ai seguenti obiettivi:

 

# sensibilizzare sui rischi sanitari e ambientali dell'uso dei pesticidi di sintesi.

# Promuovere alternative al loro uso

# Mobilitare una rete di attori e federare una comunità per costruire un mondo

senza pesticidi

2- Non violenza
Le azioni intraprese devono rispettare i principi di non violenza e non

discriminazione.

 

3- Scopo non commerciale
Le azioni non devono essere finanziate o sostenute da aziende che producono o

vendono pesticidi.
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Se questi impegni non saranno rispettati, i coordinatori sopprimeranno senza

preavviso le azioni dal sito web e proibiranno agli organizzatori di partecipare

alla Settimana per le alternative ai pesticidi.

Accettare lo statuto

Registrando il vostro evento sul sito web della Settimana per le

alternative ai pesticidi, state adottando la carta dell'impegno:
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V I R G I L E  M A M E L L E - P E R R O T

RESPONSABILE CAMPAGNA PESTICIDE ACTION WEEK

CONTATTI

alternatives@generations-futures.fr +33 (0)9 70 46 79 19

CONGRATULAZIONI

Ecco qua, hai finalmente creato il tuo evento(i)!
 

Ogni anno, il numero di partecipanti alla Settimana per le

alternative ai pesticidi continua a crescere grazie ai vostri sforzi

e alla vostra forza di volontà: cittadini, agricoltori, organizzazioni,

giardinieri, aziende, consigli, studenti... Volevamo ringraziarvi

calorosamente per la vostra motivazione ed entusiasmo, gli

ingredienti principali per una Settimana per le alternative ai

pesticidi di successo!

 

SEMINIAMO INSIEME UN MONDO SENZA PESTICIDI!

https://www.semaine-sans-pesticides.fr/

