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 INTRODUZIONE 

“Cambiamo registro!” è un progetto di Altreconomia, in collaborazione con Fondazione Cariplo, che 
mette a disposizione i giornalisti della redazione per incontri di formazione nelle classi del IV e V anno 
degli istituti superiori di tutta la Lombardia. 

Ciò che proponiamo sono moduli formativi di approfondimento su ambiti che possono spaziare 
dalle economie solidali al consumo critico, dagli stili di vita sostenibili all'economia internazionale, 
dall'ambiente all'informazione.

Tutte le attività verranno realizzate senza alcun costo per gli istituti, direttamente presso la sede della 
scuola. A tutti gli studenti che partecipano verrà regalato un abbonamento annuale in versione carta-
cea e digitale alla rivista "Altreconomia".

Il progetto “Cambiamo registro!” nasce dalla volontà di rivolgersi ai ragazzi, per trasmettere un'in-
formazione "sull'altra economia", e appassionarsi a uno strumento -la rivista-, che possa offrire loro 
elementi preziosi per leggere la realtà e crearsi proprie opinioni.

Per richiedere un intervento è sufficiente compilare il form online che si trova al seguente link 
http://www.altreconomia.it/cambiamoregistro

 CHI SIAMO 

Altreconomia è -dal 1999- una rivista e una casa editrice indipendente sui temi dell'economia (e dell'e-
conomia solidale), dei diritti e dei nuovi stili di vita. 
Non riceve contributi pubblici, selezione con criteri etici la pubblicità ed è di proprietà di una coopera-
tiva di oltre 600 persone, per la maggior parte lettori. 
Da quindici anni, i giornalisti della redazione si occupano anche di "divulgazione", portando nelle scuole 
e in eventi pubblici i temi approfonditi sul mensile "Altreconomia" e nei libri di Altreconomia edizioni. 

 COME FUNZIONA 

I moduli formativi che proponiamo durano 1 o 2 ore, e prevedono la possibilità di alternare lezioni fron-
tali e momenti di laboratorio, l'utilizzo di supporti video e informatici, la proiezione di slide e imma-
gini. Ai ragazzi, in funzione del numero e del contesto, è chiesta una vivace interazione coi giornalisti. 

Alcuni moduli ed attività possono vedere il supporto di soggetti con cui Altreconomia collabora da 
tempo: Acli Milano, Slow Food, Tiziana Vive, Legambiente, Coop. NonSoloNoi le realtà locali di com-
mercio equo e solidale.

Di seguito, alcuni dei "temi" che possono essere affrontati duranti gli incontri, a titolo di esempio:
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 MACRO-AREE D’INTERVENTO

 GLOBALIZZAZIONE ED ECONOMIA

1 LE ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI WTO, WB, FMI, BCE non sono solo 
sigle, perché dalle decisioni prese da istituzioni come Organizzazione mondiale del commercio, 
Banca mondiale, Fondo monetario internazionale, Banca centrale europea dipendono le condi-
zioni di vita quotidiane di miliardi di persone. Un "panorama" sui maggiori attori dei pro-
cessi di globalizzazione per capirne le dinamiche e il funzionamento, con particolare 
focus sul ruolo dei trattati internazionali. ---

1 FINANZA E DEBITO Il tema del "salvataggio delle banche" è all'ordine del giorno di ogni im-
portante vertice internazionale, e tra le opzione "guida" nelle scelte della Banca centrale europea 
e della Federal Reserve negli Stati Uniti d'America. Il "debito", e in particolare quello pubblico, è 
diventato invece sinonimo di "problema", e gli Stati che vivono una condizione d'indebitamen-
to significativo sono obbligati a mettere in discussione diritti e spesa sociale. Come capire le 
scelte di politica economia internazionale, per valutarne l'efficacia.---
   

 CONSUMI ED ECONOMIE SOLIDALI 

1 CONSUMO CRITICO E BOICOTTAGGIO Qual è impatto ambientale della nostra dieta? 
Qual è l'impatto sociale delle nostre scelte di consumo quotidiane? Quali sono le condizioni dei 
lavoratori che producono i nostri smartphone? 
Il "consumo critico" è quell'insieme di riflessioni e pratiche che inseriscono ambiente, società 
e diritti tra le variabili decisionali che influiscono sul momento dell'acquisto. Raccontiamo la 
genesi del "consumo critico" e i maggiori successi di quello che è diventato un movi-
mento a livello globale, con un panorama sulle più importanti campagne che promuovono il 
boicottaggio di imprese e marchi "insostenibili". ---

1 COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Il commercio equo e solidale è un sistema di scambio alternativa in cui organizzazioni del Nord 
e del Sud del mondo collaborano per garantire al produttore un "prezzo equo". Nel nostro Paese, 
questi prodotti vengono distribuiti principalmente all'interno di una rete di centinaia di punti 
vendita, le botteghe del mondo. 
Dal marchio Equo Garantito al progetto "Solidale Italiano", questo percorso -che parte dalle 
radici del fair trade e arriva ai giorni nostri- aiuta lo studente a capire le iniquità della filiera 
commerciale "tradizionale" dei prodotti coloniali e perché è importante acquistare prodotti 
del commercio equo e solidale nelle "botteghe". ---   

1 AGRICOLTURA BIOLOGICA E “KM0”, FILIERA CORTA E GRUPPI D'ACQUISTO SOLI-
DALI  Nel 2014 in Italia la superficie coltivata secondo il metodo biologico continua ad aumen-
tare significativamente, forte anche della spinta dei consumatori. Allo sviluppo dell'agricoltura 
biologica negli ultimi vent'anni s'è accompagnato quello di modalità alternative di distribuzione, 
fondate su una relazione diretta tra produttore e consumatore. Le scelte di "filiera corta" di 
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prossimità (con le sue declinazioni in tutto il Paese) rappresentano ormai un'alternativa 
possibile, a partire dai Gruppi di acquisto solidale fino ai "mercati contadini". ---

1 FINANZA ETICA  È possibile un utilizzo “responsabile” del denaro? La risposta a questo do-
manda è sì, perché -in Italia- oggi si può aprire un conto corrente e investire i nostri soldi senza 
alimentare conflitti, speculazione e sfruttamento a danno di ambiente e lavoratori, o "investire" 
i nostri capitali garantendo risorse a quei soggetti che poi garantiscono un prestito per i nostri 
progetti personali o imprenditoriali anche quando non si possiedono tutte le garanzie richie-
ste dalle banche tradizionali. Da Banca Etica alle Mutue auto gestione, dalle cooperative 
di commercio equo e solidale al micro-credito, passiamo in rassegna il mondo della 
finanza "per le persone". ---

1 TURISMO RESPONSABILE Il turismo responsabile è quello attuato secondo principi di 
giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Quello che ri-
conosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello 
sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Questo per-
corso descrive una realtà economica che opera per favorire la positiva interazione tra 
industria del turismo, comunità locali e viaggiatori. ---

AMBIENTE

1 IL CLIMA CHE CAMBIA Il 2014 è considerata l'anno più caldo dall'inizio delle misurazioni, 
e il 2015 è -probabilmente- destinato a batterlo. In tutto il mondo prosegue intanto la fusione dei 
ghiacciai: quelli italiani (oltre 900) potrebbero essere scomparsi entro il 2100. Mentre le Nazioni 
Unite adottano un nuovo protocollo sul clima, destinato a sostituire quello di Kyoto, i dati a di-
sposizione evidenziano come l'uomo non stia facendo abbastanza per fermare il surriscaldamento 
globale. Per capire causa e conseguenze dei cambiamenti climatici. ---

1 L’ENERGIA DA FONTE FOSSILE E LE RINNOVABILI Nel 2014, in Italia, il 43,8% del tota-
le dell'energia elettrica prodotta arriva da fonti rinnovabili (contro il 39,3% dell'anno precedente), 
secondo i dati diffusi il 26 gennaio 2015 da Assoelettrica. Intanto, tra il 2000 e il 2013, un pannello 
solare è diventato trenta volte più efficiente rispetto a un barile di petrolio, e società come ENEL 
hanno rinunciato a grandi progetti inquinanti, legati a impianti termoelettrici a carbone e metano. 
In che cosa consiste la rivoluzione delle rinnovabili, e perché è così importante. ---
   
1 BICI, MOTO, AUTO, TRENI, AEREI: COME SI MUOVE L’ITALIA 
Non ci si sposta solo su strade e autostrade. Molti Paesi europei incentivano l'esodo dei cittadini 
dall'auto privata ad altri sistemi di mobilità, dalla bici ai mezzi pubblici al car sharing, e ovviamente 
al treno. Per capire come ci si muove in Italia, evidenziando possibili interventi legislativi 
in grado di ridurre l'impatto ambientale dei nostri spostamenti. ---      

1 ACQUA Le Nazioni Unite riconoscono l'acqua come "un diritto umano universale e fonda-
mentale", e l'accesso all'acqua potabile per tutti è stato uno degli otto Obiettivi di sviluppo del 
millennio proclamati dall'ONU nel 2000. Un diritto e un accesso messi in discussione anche 
nel nostro Paese, dove l'acqua è diventata una "commodity", un altro bene sul merca-
to. Per affrontare il tema della "scarsità", passando in rassegna gli abusi in agricoltura, centraline 
idroelettriche che depauperano il corso dei fiumi, privatizzazione della gestione degli acquedotti e 
imbottigliamento di acque minerali e bibite. ---  
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1 SUOLO Lo strato più superficiale del terreno, il suolo appunto, è una risorsa viva, unica e non 
rinnovabile, che ci sostiene, ci nutre (permette infatti la produzione di verdure, frutta e ortaggi), ci 
fa respirare. La società moderna, però, non ne comprende il valore: per questo, il suolo lo cemen-
tifichiamo e lo distruggiamo, costruendo anche inutilmente. Si parla, per descrivere questo feno-
meno, di "consumo di suolo": in Italia, se ne perdono 7 metri quadrati al secondo. Per scoprire 
perché non possiamo fare a meno del suolo fertile e quanto sia importante tutelarlo. ---   

1 BIODIVERSITÀ Con il concetto di biodiversità s'intende la varietà di specie che vivono in un 
determinato ambiente. Ogni attività umana ha però un grande impatto sulla biodiversità, che può 
portare a una sua drastica riduzione. È importante, perciò, conoscere gli equilibri naturali 
che sovrintendono alla biodiversità, che diventano una premessa per una difesa "con-
sapevole" dell'ambiente, dalle grandi foreste pluviali al proprio orto. --- 

DIRITTI

1 LE MIGRAZIONI Nei primi quattro mesi del 2015, oltre 1.700 persone hanno perso la vita 
durante la traversata del Mediterraneo, cento volte di più rispetto allo stesso periodo del 2014. 
Si stima che negli ultimi 27 anni, lungo la rotta verso l'Europa, abbiano trovato la morte almeno 
22mila esseri umani, smarriti sul fondo del “cimitero chiamato Mediterraneo”. Guerre, povertà e 
più semplice diritto umano alla mobilità: quali sono le ragioni delle migrazioni di massa e quali 
possono essere le risposte da parte dei Paesi di arrivo? Per conoscere numeri, dinamiche e 
prospettive delle migrazioni internazionali. ---

1 UGUAGLIANZE E DISUGUAGLIANZE Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (Ocse), nei Paesi più sviluppati il 10 per cento più ricco della popolazione 
continua ad arricchirsi, e lo fa a spese dei soggetti più svantaggiati. Negli ultimi trent'anni, in 
Italia le disuguaglianze nella distribuzione del reddito sono aumentate. E ancora, l’1% più bene-
stante della popolazione italiana detiene il 14,3% della ricchezza nazionale netta, il triplo rispetto 
al 40% più povero, che detiene solo il 4,9 per cento. Per comprendere radici e traguardi della 
diseguaglianza sociale, la cifra dell'economia globalizzata. ---

 L’INFORMAZIONE

1 L’INFORMAZIONE ON-LINE, TRA TROLLS E BUFALE  L'informazione on-line cresce sen-
sibilmente: nonostante la televisione rappresenti ancora il canale privilegiato, il 40% degli italia-
ni si rifà alla Rete per raccogliere news. Il punto è che il modello economico di internet -specie 
nel settore dell'informazione- è fortemente caratterizzato dalla dipendenza dalla pubblicità. Il 
che significa che chi muove le inserzioni, potenzialmente, orienta anche i contenuti. Ecco per-
ché è fondamentale imparare ad orientarsi nella “sconfinata prateria” del web, tra social 
network, motori di ricerca e editori tradizionali. Tutelando i propri dati personali e scopren-
do natura e responsabilità delle piattaforme più note: Facebook, Google, Twitter. ---

1 COME LEGGERE UN GIORNALE, GUARDARE INTERNET Informazione, istruzioni per 
l'uso. Sfogliare un giornale o scorrere la pagina web di un portale d'informazione sono pratiche 
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che richiedono un'attenzione particolare, fin dall'inizio. Dai proprietari delle testate al “peso” 
delle inserzioni pubblicitarie, dalla trattazione della fonte all'imparzialità nella restituzione del 
fatto. Per conoscere e scoprire il panorama editoriale del Paese e non solo, per poter 
navigare informati. ---

1 L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE Secondo la Corte Costituzionale, il pluralismo dell'in-
formazione è un “ineludibile imperativo costituzionale”. Ed è necessario che l'informazione sia 
indipendente, slegata da interessi editoriali o pubblicitari. Quello di Altreconomia è un esempio 
virtuoso che resiste da 15 anni, in forma di cooperativa editoriale e con una selezione critica delle 
inserzioni pubblicitarie. Il valore dell'informazione indipendente, della libertà editoriale 
e del valore civico di un giornalismo responsabile. La teoria è la pratica, in questo caso. ---

LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

1 VIOLENZA DI GENERE E BULLISMO (in collaborazione con la rete Tiziana Vive)
I più recenti dati dell'Istat (giugno 2015) fotografano ancora una volta come la violenza contro le 
donne sia un “fenomeno ampio e diffuso”. Sono infatti 6 milioni 788 mila le donne che hanno 
subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle 
donne tra i 16 e i 70 anni. Ma la violenza non riguarda solo le donne, e può anche non essere 
solamente fisica. Relazioni conflittuali nascono spesso da culture che possono essere determi-
nate anche da modelli economici consumistici e individualisti. Non senza la responsabilità delle 
aziende. 
Una riflessione culturale che realizziamo in collaborazione con la rete Tiziana Vive (http://www.
tizianavive.org/), di cui, oltre ad Altreconomia, fanno parte Soleterre, Fondazione Pangea, Amici 
dei Bambini, La Bitta e L’Isola che non c’è. ---

INFO e CONTATTI: 
Federica Simeon 
Progetto Cambiamo Registro! | Altreconomia 
via Vallarsa 2, 20139 Milano 
tel. 02.89.91.98.90
cel. 333.4981.713
cambiamoregistro@altreconomia.it


