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Cibo Scuola di cucina locale. Scambio di 
ricette. Tradizioni locali. Scambio di 
semi e.. 
Pane amore e fantasia.

Meno carne, più polenta. 
(più polenta integrale). 
Produzione più industria 
conserviera. Mangiare 
meno e più naturale. Tutti 
producono o coltivano 
qualcosa. Sano, nutriente e 
locale. Forno comunitario 
per la produzione del pane.

Alimentazione sana, 
recupero prodotti 
poveri e prodotti della 
terra. 
‘cucine popolari’ dove 
la gente si ritrova per 
cucinare assieme e 
condividere cibi. 
Condivisione di cibo 
con prodotti a KM0. 
Autoproduzione 
condivisa, orto, pane. 
Auto produrre cibo, 
scambiare cibo con la 
comunità, scambiare 
capacita di produzione 
e trasformazione del 
cibo.

Mangio solo 
quanto basta. 
Nascita di una 
birreria 
cooperativa a 
Santorso. 
Cooperative 
di comunità. 
Minor 
assunzione di 
cibo.

Cibo locale e 
di stagione. 

Sono sparite 
le industrie 
del cibo. Ci 
sono solo 
artigiani locali 
che usano 
solo prodotti 
locali. 
L’uovo della 
gallina era 
così buono. 
Consumo di 
prodotti 
stagionali e 
corsi di cucina 
per saperli 
utilizzarli al 
meglio e 
apprezzarne 
le qualità.

Prodursi il 
cibo. La 
pastinaca.

Accettazione 
della 
stagionalità.

Cibo come primaria 
risorsa di energia.  
Il cibo è preziosissimo, 
non si butta via niente.

CIbo auto prodotto 
con orti comunitari 
e biologici. 
Riduzione dell’80% 
della produzione di 
cibo animale. 
Diventare 
vegetariani, frutta 
essicata, 
autoproduzione di 
frutta e pane. 
Ci rendiamo 
sempre più conto 
della necessità di 
diventare vegani.

Meno internet più 
cabernet. 

Autoproduzione. Cibo in cambio di 
servizi.

Siamo più 
resilienti. Ognuno 
si specializza in 
una coltura 
differente, così ci 
sono meno sprechi 
e più prodotti. 

L’orticoltura è un 
interesse di tutti

Importiamo lo 
zafferano dalla 
Sicilia: è una cosa 
molto preziosa.

Prodotti a Km0 per 
l’80% del bisogno.

Alla befana, 
carrube e 
un’arancia!

Tutti ci facciamo i semi. No OGM, Biologico 
obbligatorio! 
Buono. Tutti mangiano 
meno (tutti noi 
occidentali).  
Siamo tutti vegetariani.

Edilizia Cubatura zero. Costruire pensando 
prima a dove e come è meglio, cosi da 
prevenire ed evitare danni futuri.

Bioedilizia. Utilizzo di edifici 
abbandonati/inutilizzati. 
Riuso e ripristino di terreni 
agricoli. Volumi più congrui 
ok per le tecnologie 
naturali, recupero delle 
vecchie abitazioni. Stop 
cementificazione.

Isolamento degli edifici 
non è più in polimeri 
ma di materiale 
naturale. 
Progettazione 
permacultura 
nell’urbanistica 
(comune). 
Ogni casa ha un suo 
piccolo orticello. 
Ristrutturazione e 
valorizzazione 
dell’esistente. 
Meno muri più amore 
<3.

Condividere 
l’esigenza di 
avere una 
casa con la 
società e 
collaborare 
con 
l’autoproduzio
ne.  
Case senza 
perdita di 
calore 
(passive o 
altro). 

Architettura 
con materiali 
ecologici, 
naturali e 
locali. 
Edifici storici 
restaurati con 
permacultura 
(in relazione 
all’ambiente 
circostante, 
non solo nella 
propria 
funzione) 
Demolizione e 
ricostruzione 
dell’esistente 
e inefficiente 
(urbanizzazio

Case e 
villaggi con 
più spazi 
comuni 
possibile. 
Case  impatto 
zero con 
materiali bio e 
isolanti.

Casa sana 
per vivere 
bene 
(luminosa, 
ventilata, 
senza 
bisogno di 
energia). 
Uso acqua 
piovane per i 
consumi dei 
bagni in casa. 
Case passive.

Progettazione 
di case e 
spazi che 
devono 
relazionarsi 
tra loro e non 
solo servire a 
contenere 
persone ma 
farle 
incontrare. 
Edifici 
costruiti per 
durare.

Autocostruzio
ne.

Uso di materie prime 
ricavate in loco.

Le case nuove 
sono in paglia e 
legno, ed è 
incentivata la 
ristrutturazione di 
quelle esistenti con 
sistemi naturali. 
Le persone 
condividono gli 
spazi abitativi, tipo 
ecovillaggi e 
cohousing. 
Case (di argilla, 
legno..) 
autocostruite con 
materiali del luogo 
(meglio 
rinnovabili).

Case in legno e paglia. Si demoliscono gli 
edifici non utilizzati.

Tutti sanno riparare 
una porta, fare i 
lavoretti sulle case.

Le case vecchie 
sono state 
restaurate 
sapientemente.

Più case costruite 
in modo 
comunitario 
aiutando ad 
eliminare gli 
sprechi. 
Meno spazi pensati 
per pochi 
disconnessi fra loro.

Gli edifici vecchi 
hanno una 
fortissima valenza 
simbolica per le 
persone e la 
comunità, quasi 
magica.

Riqualificazione vecchi 
edifici. 
Alta efficienza 
energetica. 
Materiali ecosostenibili.

Alla cima del 
campanile in 
rovina svetta un 
albero enorme!

Case in paglia, in legno, 
costruite con criteri sostenibili.

La mia casa è il mondo.  
Ogni casa è la casa di 
ognuno.  
Ci sono case più 
funzionali e la vita è 
condivisa. 
C’è meno superfluo. 
Cuciniamo assieme e 
condividiamo gli spazi. 
Luoghi comunitari di vita 
sociale e privata, ad 
esempio ecovillaggio 
diffuso. 
Rivisitazione 
dell’esistente  per 
trasformarlo e diffondere 
il bello (canonici artistici).

Energia Sprecare meno energia. Le energie ci 
sono. 

Condivisione dell’energia 
prodotta in economia. Il 
cibo è più sano e da più 
calorie. 
Risparmio energetico. 
utilizzo dei principi della 
permacultura.

Il bosco è una risorsa 
preziosa per legna, 
pascoli, frutti, 
meditazione. 
Usare meno metano. 
Recuperare e tenere 
puliti i boschi.

Gestione 
intelligente 
della 
biomassa 
proveniente 
dai boschi e 
programmi 
per evitarne il 
sovrasfruttam
ento e la 
desertificazio
ne.  
Cooperativa a 
Santorso 
solare 
installazione 
collettiva di 
pannelli solari 
fotovoltaici). 

Energia 
solare, eolica 
e idroelettrica. 
Razionalizzaz
ione 
energetica. 
Attività 
energetiche 
condivise. 
Diversificazio
ne della 
produzione.

Energia 
autoprodotta, 
eliminazione 
dispersione 
spreco 
energetico. 
Integrazione 
delle diverse 
fonti 
energetiche. 
Santorso 
come Smart 
City - viene 
progettata in 
modo 
sistemico e 
sostenibile.

Mulini ad 
acqua per 
segherie e 
macinare 
tessuti …

Nuove 
energie 
sostenibili. 

Energia pulita 
eolica, 
pannelli 
solari, 
recupero 
boschivo. 

Gli animali fanno 
moltissimo lavoro.

Si abitano case più 
grandi con più 
persone. Meno 
bisogno di energia 
esterna.

Intensa riduzione del 
consumo (50%). 
Le fonti di energia 
sono decentrate e non 
più a carico di grandi 
centrali. 

Pale eoliche, 
macchina ad 
idrogeno. 
Autoproduzione 
dall’80 al 90%.

Ogni casa con una 
stufa a legna.

Accumulatori di 
energia sfruttando 
l’energia naturale: 
vento, acqua, 
calore del sole e 
della terra.

Energia creata in 
loco. 
Sole, acqua, 
rinnovabili.

Gran parte 
dell’energia derivà 
dal lavoro umano e 
animale.

Utilizzo in modo etico 
degli animali, ce ne 
saranno di nuovo tanti 
tanti e ritroveremo un 
equilibrio scomparso 
con l’industrializzazione

Autonomi 
energeticamente

Le persone sono molto forti, 
molto in salute, piene di 
energia ed entusiasmo!

L’energia qui e ora, poi si 
vedrà. Energia a basso 
costo e autoprodotta. 
Energia libera e gratuita 
da fonti e sistemi 
alternativi (non solo 
fotovoltaico ma anche 
sistemi ad oggi 
sconosciuti). 
Le fonti primarie di 
energia sono legno, 
acqua, energia solare; 
sono progettati impianti 
comunitari per eliminare 
gli sprechi.

Economia Coinvolgere il comune. Meno rifiuti più 
riutilizzo. Economia vuol dire risparmio. 
I soldi sono ossigeno. Ci scambiamo 
molte cose che facciamo noi. Cose con 
i controcazzi (Tessuti, cibi, animali..). 
Orti urbani e orti sociali.

Condivisione attrezzi da 
lavoro, in appositi spazi 
comuni. 

RIdurre i consumi, 
comprare sfuso senza 
imballaggi, aiutare 
l’economia locale 
acquistando in loco. 
L’economia si basa 
sulle conoscenze 
individuali e 
comunitarie. Servizi 
quali banca del tempo, 
car-sharing- iniziative 
e start-up sono 
valorizzate in maniera 
adeguata.  
Trasporti, solare per 
ricaricare le batterie. 
Finanza locale, libero 
commercio con soldi 
del posto. Imprese 
ridimensionate a 
misura di provincia.

Fisco basato 
sull’impronta 
ecologica del 
singolo 
contribuente. 
Scambio di 
informazioni, 
saperi e 
conoscenze, 
non di 
prodotti.

Banche con 
principi di 
permacultura. 
Finanziamenti 
per il locale 
(attività, 
comunità, 
territorio, 
infrastrutture). 
maggior 
scambio di 
competenze e 
finanziamenti 
per attività 
che agiscono 
sul territorio.

Commercio 
locale.  
Trasporti 
comuni. 
Soldi nel 
luogo.  
Impariamo a 
ridurre al 
minimo ogni 
spreco.

Mercatini di 
scambio di via 
e quartiere in 
cui scambiarsi 
quanto si 
autoproduce. 
Baratto di 
tempo, 
competenza e 
capacità. 
Commercio 
più etico.

Monete locali, 
banche 
etiche, più 
supporto alle 
imprese più 
etiche. 
Rapporto 
massimo 
stipendio 1:5. 
Meno in 
diminuzione 
ma aumento 
della diversità 
culturale.

Riduzione 
utilizzo 
cellulosa 70%  
Trasporti 
collettivi 
(tram, bus, 
treni, bici) 
Macchine 
condivise 
(macchina in 
comune tra 
più famiglie di 
vicini)

Economia reale. 
Coltivazione canapa 
(bioplastiche, 
biomassa,farine, 
medicine…). 
Stili di vita (meno auto, 
più bici e spostamenti 
a piedi)

Trasporto 
collettivo. 
Riduzione dell’80% 
della produzione di 
rifiuti.

Stop a finanza 
speculativa. 
Le banche ritornano 
alla gestione dei beni 
locali.

Non ci sono più rifiuti 
non degradabili. 
Economia per la 
maggior parte chiusa 
nel territorio 
(70%locale).

Rifiuti ZERO. Ritorna in voga lo 
scambio.

Assenza della 
moneta, sviluppo di 
un economia del 
dono e della 
gratuità. 
Non più finanza. 
Economia circolare.

Avevamo molto 
tempo. 
Chi aveva più 
tempo è più ricco.

Meno produzione e ritmi 
di lavoro più umani.

Uso del baratto 
e di monete 
locali. 

Meno ore di lavoro per 
ciascuno, ma lavoro per tutti. 
Riduzione della ‘spinta al di 
più’, ritorno ai consumi più 
vicini ai veri bisogni. 
Reti locali collaudate e 
utilizzate che permettono 
almeno la soddisfazione dei 
bisogni di base della comunità. 
Nulla è progettato o creato per 
diventare un rifiuto.

Piccole imprese locali e 
comunitarie in cui 
ognuno mette a 
disposizione una parte 
del proprio tempo ed 
esperienza per realizzare 
ciò che serve alla 
comunità. 
Tutti i bisogni minimi 
sono soddisfatti 
localmente, gli altri 
importati. 
Un cavallo sano, una 
casa robusta, degli ottimi 
amici, saper fare molte 
cose, sono le cose più 
preziose. 
Rifiuti utilizzati per 
produrre arte materiali 
supporti, etc. 
Tutti conservano 
gelosamente i propri 
rifiuti, perché anche a 
livello familiare la 
monnezza sarà un 
business. 

Comunità e 
benessere

Scuole nel bosco.(non esistono banchi 
ed edifici scolastici). Opere d’arte 
distribuite per le vie della città. 
Riscoprire le proprie radici culturali. 
Amplificare le potenzialità attraverso il 
confronto. 
Valorizzare le esperienze degli anziani.

Ogni quartiere ha un luogo 
di aggregazione dotato di 
un grande focolare in cui 
alla sera le persone si 
incontrano, cucinano 
insieme, e si raccontano la 
propria giornata. 
cimitero in cui le ceneri 
delle persone diventano 
piante (+ impresa funebre). 
Se le istituzioni si ridanno 
la libertà di agire tornerà 
tutto a posto da solo. Il 
corriere di Santorso: tutto 
su Santorso (cronaca, 
santorso sociale, iniziative, 
spettacoli…). Favorire la 
biodiversità di piante e 
persone. 
Valorizzare chi ha e 
propone idee. 
Collaborazione con il 
sociale.

Luoghi di incontri/
laboratori per favorire 
l’introspezione e il 
sostegno alla persona. 
Riprendere possesso 
del tempo, instaurare 
un buon rapporto con 
esso, non avere paura 
della morte. 
Permacultura dalla 
prima elementare. 
Scuola: lezioni di 
storia con le 
testimonianze dirette 
di anziani o nonni.
i lavori /mestieri 
raccontati da chi li fa e 
con esperienze 
pratiche. Usare il 
cervello emotivo, 
vivere esperienze 
direttamente - 
workshops. 
Scuole aperte 
all’ambiente, 
prevenzione e salute 
come stile di vita, 
riforma scolastica, 
meno lezioni passive, 
maggior stimolo alla 
creatività dei bambini 
ragazzi. Gruppi 
psicologici per aiutare 
l’ingresso nella 
transizione.

I dottori di 
base si 
pagano 
quando si è 
sani, ma non 
si pagano più 
quando si è 
malati. 
Rallentare il 
nostro modo 
di vivere. 
Medicina 
naturale 
alternativa.Ris
petto e 
recupero del 
territorio, della 
flora, della 
fauna.  
Presidi medici 
sparsi sul 
territorio. 
Valorizzare la 
diversità.

Informazione 
libera e pulita. 
Attività fisica 
quotidiana a 
scuola. 
Sport e 
musica per 
una vita sana. 
Associazione 
che si occupa 
di 
promuovere i 
talenti artistici 
per i giovani 
(offre spazi 
dove suonare 
e luoghi dove 
esporre). 
Offrire 
maggiori 
occasioni per 
incontrare 
l’arte nel 
quotidiano.

Scuole di vita. 
Attività 
artistiche. 
Stile di vita 
sano e 
sistema 
curativo 
naturale. 
Informazione 
più sana e 
positiva. 
Più medici 
preparati su 
medicine 
alternative. 
Libertà di 
scelta per i 
pazienti.

A scuola 
insegnare i 
“mestieri di 
una volta”. 
Recupero 
delle erbe 
come 
curative.

Sviluppo della 
solidarietà e 
socialità.  
Più felicità, 
meno 
economia.

Reti di 
sostegno per 
famiglie con 
figli disabili e 
anziani 
garantendo la 
professionalit
à del servizio. 
Serate di filò 
intorno a un 
fuoco.

Laboratori in cui ogni 
forma d’arte possa 
essere condivisa e 
dove si possa lavorare 
insieme condividendo 
idee, spazi e mezzi. 
cultura ambientale; 
avere la cognizione e 
la consapevolezza 
dell’ambiente in cui 
siamo ospiti.

Una scuola in cui 
ogni persona 
capace in qualsiasi 
materia possa 
tenere dei corsi 
liberi e gratuiti. 
Scuole nel bosco / 
campagna. 
Scolarizzazione 
non obbligatoria -> 
possibilità di 
educazione a 
casa, in famiglia, 
‘informale’. 
La scuola è una 
figata!

Servizi gratuiti per 
tutti.

Terapie naturali per 
lo stress: yoga, 
training, massaggi, 
acque termali, 
terapie psicologiche 
e di auto aiuto per 
tutti.
Medicina di 
prevenzione; più 
importanza alla 
medicina di 
prevenzione, allo 
stesso tempo 
ricerca sulla 
medicina di cura.

Abbiamo più spazi 
e più 
considerazione per 
l’arte.

Spazi in ogni 
strada/quartiere per 
le persone che ci 
abitano: incontri per 
scambiare saperi 
ed esperienze, 
laboratori per 
imparare a fare per 
adulti e bambini. 
Incontri di comunità 
servono a 
progettare 
imparando e 
scambiando 
conoscenze. 
Medicina 
alternativa.

Tutti Conosciamo 
canzoni molto belle 
che alla sera 
cantiamo insieme. 
Molti si 
commuovono, altri 
ridono. 
Scuole bar e 
laboratori per adulti 
per imparare i vari 
ambiti necessari 
all’autoproduzione 
(agricoltura, 
cucina..) 
Maggior sviluppo di 
arti audiovisive, 
creatività! 
Le conoscenze 
tramandate 
attraverso incontri 
di comunità sono 
alla base delle 
scelte in tutti i 
campi: 
dell’economia al 
cibo. i gruppi di 
lavoro servono a 
progettare.

Informazione reale, non 
più un’informazione 
falsa ma vista da più 
livelli.

Saper suonare 
uno strumento 
vale quanto 
saper coltivare 
bene la terra.

Non ci sono giornali né radio. 
Solo storie e canzoni (e 
ciaccole).

Non ci sono 
discriminazioni, siamo 
tutti parte di un unico 
mondo. 
Ritmi di vita più tranquilli 
che fanno diminuire in 
modo naturale patologie 
come stress insonnia etc. 
Educazione da portare 
fuori, imparare a liberarsi 
delle cose che abbiamo 
portato dentro la nostra 
mente. 
Non esistono ospedali né 
medici, ma luoghi del 
benessere. 
Arte gratuita (opere e 
patrimonio condiviso 
senza lucro). 
Relazioni, assenza 
proprietà privata ma 
condivisione del nostro 
(non esiste il ‘mio’). 
Ognuno sa fino a dove 
può arrivare la sua libertà 
senza invadere e 
sconfinare con quella 
degli altri.


