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Un progetto di Cauto per la tutela del lago
Società Editrice Athesis S.p.A.
Presentato a palazzo Wimmer di Gardone Riviera, «Life Salvaguardia», l'
iniziativa di Cauto (cooperativa sociale bresciana di inserimento lavorativo),
realizzata e finanziata nell' ambito del programma europeo Life c o n i l
contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto si configura per i prossimi due
anni come una campagna di potenziamento ambientale che coinvolge tutti i
principali attori del territorio gardesano. Obiettivo primario è la diffusione di
una cultura ambientale in grado di tradursi in scelte sostenibili e azioni di
concreta salvaguardia del territorio. «Il territorio benacense si presenta oggi
come un ecosistema fragile da preservare e tutelare con il lago che
rappresenta il 40% dell' acqua potabile italiana» afferma il segretario della
Comunità del Garda Pierlucio Ceresa. Negli ultimi 20 anni gli abitanti del
comprensorio, circa 150 mila, sono aumentati del 18% soprattutto sulla costa
bresciana, area dove si concentra il progetto. Il turismo è cresciuto dal 2015
del 15% e negli anni pre pandemici, annualmente, si contavano circa 25 milioni
di presenze. Flussi che generano l' aumento della produzione di rifiuti, il
consumo di energia e non ultimo, la mobilità congestionata sulla Gardesana.
Per queste ragioni è previsto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, aziende, terzo settore, scuole e
turismo.. L.Sca.
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Salvaguardia Connection a Gardone Riviera
Francesca Cavellini
. Life Salvaguardia è il Progetto Europeo organizzato da Cauto, u n a
Cooperativa di tipo B attiva sul territorio bresciano, che si occupa di energia,
rifiuti, categorie fragili e non solo Salvaguardia Connection a Gardone Riviera
Gardone Riviera ( Bs ) Progetto Europeo LIFE SALVAGUARDIA, Cauto
Salvaguardia Connection a Gardone Riviera. Martedì 12 Aprile tra le 10 e le
13, si è tenuto il primo evento pubblico del Progetto Europeo LIFE
SALVAGUARDIA, organizzato dalla Cooperativa Cauto . Palazzo Wimmer di
Gardone Riviera Questo incontro era anche in diretta streaming e si è tenuto
presso il Palazzo Wimmer di Gardone Riviera , simbolo della Belle Époque
gardesana. LIFE SALVAGUARDIA LIFE SALVAGUARDIA è una campagna di
sensibilizzazione ed empowerment ambientale, che coinvolge tutti i
principali attori del Lago di Garda . L'obiettivo di questo progetto è la
diffusione di una cultura ambientale e la promozione di un' Economia
Circolare . Piattaforma Online www.salvaguardia.net Dal 12 Aprile 2022 è
p o s s i b i l e a c c e d e r e a l l a P i a t t a f o r m a O n l i n e w w w .salvaguardia.net
Sostenibilità Integrata Il tema dell'evento è stato la Sostenibilità Integrata ,
nei prossimi due anni si potrà infatti diffondere così una cultura ambientale volte a salvaguardare concretamente il
territorio del Lago di Garda. LIFE, Cariplo, NG04GD LIFE, progetto europeo ideato da Cauto è finanziato con il
contributo di Fondazione Cariplo , nell'ambito di LIFE 2000 Call for Proposal from NGOs on the European Green Deal
(NG04GD). Green Deal Europeo L'obiettivo sarà dunque quello di avvicinarsi agli obiettivi del Green Deal Europeo
(programma della Commissione Europea per raggiungere la neutralità climatica nel 2050). Si creerà cosi' un network
che permetterà di attivare un 'modello di attivazione territoriale', che possa sensibilizzare la cittadinanza verso gli
obiettivi del Green Deal Europeo. In questa campagna verranno coinvolte la Pubblica Amministrazione, le Aziende, il
Terzo settore, il turismo e le scuole, dove i bambini e i ragazzi riceveranno lezioni di educazione ambientale. Enti
Partecipanti Provincia di Brescia, Confcooperative Brescia, Garda Uno, Garda Sociale, Acque bresciane, A.B.A
Federalberghi Brescia, Legambiente Lombardia, Consorzio Lago di Garda Lombardia, Associazione L.A.CU.S Festival
della Sostenibilità sul Garda, Comunità del Garda, Gal GardaValsabbia 2020, Rete Scolastica Morene del Garda.
Attore e Scrittore italiano Ha introdotto il concetto dell'ecologia e della sostenibilità, interpretando questi due temi
importanti poeticamente. 'Oggi la nostra terra è indebolita dall'inquinamento, dai nostri errori, dal nostro esistere' 'La
Terra è come un Maestro, un bene pubblico da diffondere e uno spazio pubblico da difendere' 'Il viaggio siamo noi,
dentro di noi, non per forza lontano' 'La cultura ha un ruolo fondamentale nella società' Marica Di Pierri,
www.economiacircolare.com Rivista Digitale www.economiacirclare.com , ha condotto l'incontro
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Marica ha fatto un excursus storico sui principali eventi degli scorsi decenni sul tema dell'inquinamento e della
sostenibilità. Ha infatti citato il Vertice sull' ambiente di Rio De Janeiro del 1992 . Questo ha visto l'Italia in prima fila e
da qui si è iniziato a parlare di economia circolare, temi ambientali e Sostenibilità Integrata. Progetto Life dell'Unione
Europea Il Progetto Life dell' Unione Europea esiste da 30 anni. Nel 1987 invece, 35 anni fa, il Rapporto Bruntland
affermava che nel 2030 si sconfiggere la povertà e la fame e si promuoverà la salute e il benessere. Temi del Green
Deal Marica ha citato anche il Green Deal, i cui temi sono Clima Riduzione delle Emissioni entro il 2030 Zero
Emissioni nel 2050 Economia Circolare e pulita No alla Contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo Inclusione
Economica di soggetti più fragili Diritti Sociali Michele Pasinetti, Direttore Generale Cauto Direttore Generale di Cauto
Cauto è una Cooperativa di tipo B e attiva da 25 anni a Brescia e non solo. È una Cooperativa facilitatrice di precessi
ed è attiva sul Lago di Garda da 25 anni. Cauto si occupa di rifiuti ed energia, fa molta educazione ambientale nelle
scuole ma anche consulenze strategiche. Al suo interno c'è un progetto di ridistribuzione del cibo e vengono fatti
inserimenti lavorativi di soggetti fragili. Cauto è una rete di Sostenibilità Integrata e il Lago di Garda, protagonista di
questa Convention, è ricco di soggetti e interconnessioni. SALVAGUARDIA CONNECTION riguarda Imprese No Profit
Imprese For Profit Alberghi Campeggi Pubblica Amministrazione Comunità Persone Scuole Associazioni Attenzione
verso i lavoratori interni Il Progetto LIFE nello specifico si occupa di incontri tra gruppi diversi, per lavorare insieme e
trovare soluzioni sostenibili. Gli attori coinvolti sono Comuni, Imprese e Scuole, dove sono previsti anche Focus
Group e Workshop. Anche Molti dipendenti di Cauto fanno formazione nelle scuole su tematiche relative alla
sostenibilità. Questa Cooperativa inoltre organizza molti corsi per la Pubblica Amministrazione, relativi alla
differenziazione dei rifiuti sul territorio, oltre a molte manifestazioni ed eventi. La piattaforma digitale
Salvaguardia.net è già attiva e rappresenterà la sostenibilità sul Lago di Garda, catalogando le azioni dei soggetti
coinvolti attraverso una mappa geografica. Essendo Cauto peraltro una Cooperativa di Tipo B, questa permette
anche a soggetti fragili di trovare un'occupazione. Relatori, Salvaguardia Connection Relatori Pierlucio Ceresa
Segretario Generale della Comunità del Garda Luigi Del Prete Presidente di Garda Sostenibile Roberto Gosetti
Segretario Generale di Federalberghi TBC Elena Rocca Responsabile delle Attività di programmazione e
progettazione Garda Sociale Responsabile delle Attività di programmazione e progettazione Garda Sociale Massimo
Pedercini Direttore Tecnico di Garda Uno Direttore Tecnico di Garda Uno Massimo Ghidelli Presidente del Consorzio
Lago Di Garda Lombardia Pierlucio Ceresa Segretario Generale della Comunità del Garda La Comunità del Garda è
un Unicum, non c'è un modello simile ed è composto da 55 Comuni. Già nel dopoguerra il Garda ha adottato la
politica di creare un tavolo relativo ai problemi del territorio. Il Lago di Garda è un territorio ricco e il suo patrimonio
principale è l'acqua. Sono qui importanti anche il turismo, l'agricoltura, le terme e l'industria idroelettrica, è infatti un
valore inestimabile da tutelare. Presidente di Garda Sostenibile Il 22 Aprile sarà la Giornata
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Mondiale della Terra, mentre il 22 Maggio quella della Biodiversità e il 5 Giugno quella dell'Ambiente. Anche
quest'anno ci sarà il Festival della Sostenibilità . Sul Lago di Garda ci sono diversi workshop, incontri e seminari su
questo tema, oltre che sull'edilizia sostenibile. Segretario Generale di Federalberghi TBC L'economia principale del
Garda è il turismo. Solitamente sono 8.000.000.000 i turisti, sono dunque presenti molti campeggi e Hotel a 3, 4 e 5
stelle. Si cerca di far sì che i turisti non sprechino acqua e che dove alloggiano facciano colazioni sostenibili a km 0.
Si cerca inoltre di essere lungimiranti e favorire le economie locali. Elena Rocca Responsabile delle Attività di
programmazione e progettazione di Garda Sociale Garda Sociale è un'Azienda Speciale. Questa Cooperativa vanta
una lunga collaborazione con Cauto e si occupa di tutela del territorio, di coesione sociale e di integrazione.
Promuove inoltre politiche sociali nel territorio bresciano e si occupa delle persone che rendono vivo il territorio. Si
occupa così di progetti sociali con servizi sociali, della fragilità dei territori e delle persone fragili a loro volta. Le
politiche sociali infatti passano attraverso l'attenzione all'ambiente, elaborando risposte adeguate a questo tema.
Direttore Tecnico di Garda Uno Garda 1 èuna società pubblica, attiva nel settore ambientale dal 1974. Garda 1 si
occupa di rifiuti ed energia ed è infatti Partner di Cauto. La dignità e la sicurezza dei suoi lavoratori sono una priorità
di Garda 1, che inoltre cerca di dar contenuti al concetto di sostenibilità . Si occupa inoltre di mobilità sostenibile, di
energie rinnovabili e di formazione nelle scuole, oltre che di differenziazione di rifiuti. Presidente del Consorzio Lago
Di Garda Lombardia Il settore turistico definisce il territorio gardesano, questo è comunque un settore fragile, che ha
bisogno di fare rete e creare interconnessione tra i propri attori. La sostenibilità ambientale anche qui diventa
dunque un valore condiviso e un'attrattiva turistica a sua volta. Riflessioni sul tema dell'EcoDesign, del Packaging,
dei riciclo e non solo.. Confrontandosi l'uno con l'altro i relatori presenti riflettono sul fatto che Per evitare i rifiuti
bisogna adottare politiche di economia circolare ed Ecodesign. È importante dunque anche riciclare gli imballaggi
per evitare sprechi e rifiuti. Bisogna dunque utilizzare i materiali idonei, riciclare, riusare e utilizzare i rifiuti e gli scarti
come una risorsa, oltre che come un'opportunità. Sarà fondamentale incentivare inoltre l'assunzione di persone
fragili, facendo sì dunque che queste trovino un indotto lavorativo significativo. Influencers e movimento circolare
Sarà importante che si sviluppi anche la figura dell'Influencer, che attivo anche a livello di Social Forum, crei un
movimento culturale sull'ecologia, la sostenibilità, l'economia circolare e non solo Homepage LIFE SalvaGuARDiA
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Bergamo - Un progetto di Cauto per la tutela del lago
Presentato a palazzo Wimmer di Gardone Riviera, «Life Salvaguardia», l'
iniziativa di Cauto (cooperativa sociale bresciana di inserimento lavorativo),
realizzata e finanziata nell' ambito del programma europeo Life con il
contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto si configura per i prossimi due
anni come una campagna di potenziamento ambientale che coinvolge tutti i
principali attori del territorio gardesano. Obiettivo primario è la diffusione di
una cultura ambientale in grado di tradursi in scelte sostenibili e azioni di
concreta salvaguardia del territorio. «Il territorio benacense si presenta oggi
come un ecosistema fragile da preservare e tutelare con il lago che
rappresenta il 40% dell' acqua potabile italiana» afferma il segretario della
Comunità del Garda Pierlucio Ceresa. Negli ultimi 20 anni gli abitanti del
comprensorio, circa 150 mila, sono aumentati del 18% soprattutto sulla costa
bresciana, area dove si concentra il progetto. Il turismo è cresciuto dal 2015
del 15% e negli anni pre pandemici, annualmente, si contavano circa 25 milioni
di presenze. Flussi che generano l' aumento della produzione di rifiuti, il
consumo di energia e non ultimo, la mobilità congestionata sulla Gardesana.
Per queste ragioni è previsto il coinvolgimento delle amministrazioni comunali, aziende, terzo settore, scuole e
turismo.. L.Sca.
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SALVAGUARDIA CONNECTION
Costruire network per la valorizzazione ambientale , economica e sociale del
territorio gardesano.
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Life SALVAGUARDIA Connection
#LifeSalvaGuARDiA è uno strumento per mettere in rete pubbliche
amministrazioni, associazioni e realtà imprenditoriali verso la gestione e la
salvaguardia sostenibile del patrimonio naturale. È un esempio di come si
può valorizzare, interconnettere e raccontare un territorio come il Lago di
Garda per avvicinare i giovani, le scuole e le risorse, creando valore
ambientale, sociale e culturale aggiunto in un network di forze ed idee. Per
saperne di più visita il sito https://www.salvaguardia.net/ L'iniziativa è
promossa da Rete CAUTO nell'ambito del progetto Life SalvaGuARDiA con la
media partnership di EconomiaCircolare.com
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