
università

circolo di Roma

movimento per la decrescita felice e

delsaper fare



Saper Fare STILI DI VITA

L’Associazione e le Associazioni
Progetti sulTerritorio

Conoscenze e Esperienze  TECNOLOGIE 

 Le Storie delle Persone

Amministrazioni e Associazioni  POLITICA 



Movimento per la Decrescita Felice

Il Movimento per la Decrescita Felice muove i suoi primi passi quando Maurizio 

Pallante riunisce nell’abbazia di Maguzzano un gruppo di persone che ha incontrato 

in decine di incontri organizzati in tutta Italia per parlare del suo libro “La decre-

scita felice”. La proposta di Maurizio è quella di fondare un Movimento che metta 

in rete le esperienze di persone, associazioni, comitati, per incamminarsi insieme 

verso la messa in pratica dei dettami della decrescita.

Maurizio Pallante è presidente dell’Associazione Movimento per la Decrescita Feli-

ce, fondatore con Mario Palazzetti, Tullio Regge nel 1988 del Comitato per l’uso ra-

zionale dell’energia (CURE), ha svolto l’attività di assessore all’Ecologia e all’Ener-

gia del comune di Rivoli. Svolge attività di ricerca e di pubblicazione saggistica nel 

campo del risparmio energetico e delle tecnologie ambientali. 

Il Movimento della Decrescita Felice si costituisce ufficialmente come Associazione 

nel dicembre 2007.

Parallelamente nasce la proposta di formare dei Circoli Territoriali, che credendo 

nei principi della Decrescita Felice, lavorino a livello territoriale per diffondere il 

Movimento e le sue idee e pratiche.

Viene elaborato un Decalogo, che dovrebbe essere di ispirazione e orientamento 

per chi forma un circolo e vuole portare avanti il progetto di MDF. 

Nascono Circoli in varie città e piccoli comuni, e finalmente, nel febbraio 2009, si 

crea anche a Roma il piccolo nucleo di fondatori del Circolo MDF.



università del saper fare
chi siamo
Siamo un gruppo operativo dei vari Circoli territoriali dell’associazione Movimento 

della Decrescita Felice (MDF). Il nostro primo nucleo come Università del Saper 

Fare si è attivato a Torino, organizzando alcuni corsi nella primavera 2009. A Roma 

abbiamo iniziato a proporre dei corsi nella primavera 2010 e da allora ne abbiamo 

organizzato decine, grazie anche alla collaborazione con tante realtà e associazioni 

affini presenti nel territorio.

I nostri corsi si propongono di condividere nella pratica attività e conoscenze, che 

l’umanità nei secoli ha inventato e attuato per mantenere la propria sopravvivenza. 

Questi saperi sono stati tramandati nel tempo, mutando e migliorando lentamente, 

ma la preponderanza data sempre più alla circolazione delle merci e del denaro ha 

alterato indistintamente i nostri bisogni, le nostre capacità  e il senso della vita di 

ciascuno di noi. Per ritrovare la nostra identità e i nostri talenti, ci piace pensare 

di poter diffondere nella società civile il pensiero della decrescita e avvicinare 

le persone concretamente, attraverso la pratica di piccole azioni individuali quali 

l’autoproduzione di beni, l’autocostruzione, l’autoriparazione, il riciclo&riuso e lo 

scambio secondo la logica del dono, che oltre a contribuire a diminuire la nostra 

impronta ecologica e farci stare meglio hanno un significato simbolico e politico.

L’obiettivo di questo progetto è divenire uno strumento utile per tutti quelli che 

sono felicemente impegnati a cambiare stile di vita, un luogo di incontro e di con-

fronto sui temi della decrescita e uno spazio aperto alle idee e ai progetti utili a 

rafforzare l’alternativa che in tanti stiamo costruendo.

il saper fare
Il Saper Fare è un sapere prettamente pratico, contrapposto al sapere solo intel-

lettuale che oggi è molto più diffuso e insegnato a tutti i livelli scolastici. E’ sapere 

usare le mani; è la capacità preziosa ma spesso sottovalutata di artigiani, operai, 

massaie, artisti.

Si basa su alcune capacità manualità e tecniche e sul recupero di alcuni saperi tra-

dizionali andati perduti negli ultimi decenni, da quando la società occidentale ha 

abbracciato il modello di sviluppo consumistico, ad altissimo impatto sull’ambiente, 

basato sul frenetico consumo di prodotti usa e getta, concepiti per durare il meno 

possibile ed essere rapidamente sostituiti, trasformandosi così in rifiuti costosi da 

smaltire, gravati da imballaggi ingombranti e altamente inquinanti.



perchè rivalutare il saper fare?
Il Saper Fare oggi, sotto la stretta della crisi economica e dell’emergenza ecologica 

planetaria, risponde a una precisa strategia collettiva. E’ una risposta chiara e pra-

ticabile, alla portata di tutti.

E’ strumento strategico, grazie al quale ogni singolo individuo può agire in modo 

immediato, concreto e diretto per migliorare la propria condizione e il proprio 

rapporto con l’ambiente, modificando progressivamente il proprio stile di vita in 

modo anche divertente, coinvolgente e sicuramente economico. (piacere di far le 

cose, manualità, coscienza ambientale, lavorare insieme, recupero delle pratiche 

del passato ma non solo). Il  Saper Fare corrisponde, pertanto, ad un ritrovamento 

della propria individualità e della propria capacità di scelta, è la possibilità che ogni 

persona possiede di intervenire e di agire direttamente sulla Terra con basi eco-

sostenibili, perchè “solo chi non sa fare niente di ciò che gli serve può diventare un 

consumista senza alternative” (Pallante, “La decrescita felice”).

i corsi di UNISF Roma
I corsi che unisf propone in varie città d’Italia e a Roma, sono corsi e laboratori pra-

tici su autoproduzione, autoriparazione, autocostruzione, riuso e riciclo.

L’organizzazione è totalmente volontaria, dalla coordinazione di docenti, corsisti, 

associazioni ed enti ospitanti, alla gestione del sito web e della posta elettronica, 

al corso vero e proprio.

La logica del progetto è quella dello scambio e del dono, così che il tempo dei volon-

tari e la condivisione dei saperi sono dei doni offerti con generosità ai partecipanti 

che devono solo contribuire alle spese per i materiali e i servizi con quote di iscri-

zione che vanno da 1 euro a un massimo di 7 euro.

L’atmosfera è conviviale e informale, spesso si porta del cibo da condividere e gli 

incontri si svolgono all’insegna del confronto e dello scambio di informazioni: non è 

solo il docente a “insegnare” qualcosa, ma spesso sono anche i partecipanti a con-

dividere esperienze e pratiche.

L’esperienza finora si è dimostrata di grande successo popolare e fonte di grande 

soddisfazione e arricchimento personale e culturale di tutte le persone coinvolte; 

nostro obiettivo è anche che le realtà che già da tempo organizzano corsi simili pos-

sano mettersi in contatto tra di loro creando una rete, e che attività simili vengano 

portate avanti in sempre più contesti.



corsi del Saper Fare

Il corso consiste nell’autoproduzione 

di un pane di qualità e naturale.

La lievitazione naturale e lenta ren-

de il pane piu’ digeribile e sano. 

Si apprenderà la differenza tra lenta 

lievitazione naturale e lievito di bir-

ra, si “metteranno le mani in pasta” 

per imparare a fare il pane, con fa-

rine di grano duro e integrali biologi-

che, con vari metodi.

I partecipanti dovranno portare 

grembiule, un contenitore richiudi-

bile per portarsi a casa la pagnotta 

da lasciar lievitare e cuocere a casa, 

un barattolino di vetro con tappo per 

ricevere in dono un po’ di pasta ma-

dre.

panificazione naturale con pasta madre



corsi del Saper Fare

pasta fatta in casa

In questo corso si autoproducono diversi tipi 

di pasta con farina biologica. Si potranno 

preparare tagliatelle, gnocchi, impastando 

a mano farina, acqua e uova o patate. 

La pasta si colorerà e cambierà sapore con 

un po’ di concentrato di pomodoro, spinaci 

lessati o curcuma.

La pasta potrà essere fatta a mano spianata 

con il mattarello a più riprese, tagliata con 

il coltello o rotellina e raccolta con il ferro o 

con la macchinetta. 

Saranno a disposizione dispense con varie 

ricette, farina biologica, mattarelli, spiana-

toie e macchinetta, recipienti graduati per 

l’acqua. 

I partecipanti dovranno portare un grembiu-

le, una rotellina, un mattarello, un canovac-

cio,  un contenitore per la  pasta, un coltel-

lo,  ferro da calza.



corsi del Saper Fare

Il corso insegna ai partecipanti 

come auto prodursi dell’ottimo 

formaggio fresco e ricotta, a par-

tire dal latte crudo (di pecora o di 

mucca) e dal caglio da mangiare 

subito oppure da far stagionare a 

piacimento. 

Verrà spiegato il processo che porta 

alla caseificazione, dopo il formag-

gio, si procede alla produzione del-

la ricotta.

I partecipanti possono portare a 

casa un alimento autoprodotto.

autoproduzione del formaggio



corsi del Saper Fare

bio orto urbano

Il corso si propone di fornire informazioni ed esempi ai 

partecipanti per progettare un piccolo orto domestico. 

Vengono spiegati i calendari di semina e raccolta e mo-

strate le principali operazioni colturali partendo da semi 

e piantine. 

Si utilizzano materiali di scarto domestico. Così tutti po-

tranno avere buone verdure e ortaggi, anche con piccoli 

balconi urbani.

Vengono spiegati inoltre alcuni principi della permacultu-

ra e dell’agricoltura sinergica.

Ognuno porta via nei contenitori di riciclo piccole quan-

tità di terra inseminate con varie qualità di piante  e 

ortaggi.



corsi del Saper Fare

La nostra casa consuma moltissima energia: questo corso, 

teorico (la pratica la faremo ognuno in casa propria!) ci 

aiuta a identificare lo spreco e a contenere i consumi, a 

scegliere soluzioni alternative meno dispendiose e meno 

nocive per l’ambiente.

La nostra dipendenza dal petrolio non sempre è giustifi-

cata, spesso è la via più veloce per rispondere alle nostre 

esigenze di riscaldamento o raffredamento, di illumina-

zione e di cottura dei nostri alimenti e di consumo più in 

generale delle risorse.

Si può infatti rinfrescare o trattenere e amplificare il ca-

lore che produciamo  con una attenta progettazione e 

corretto uso dei materiali,  trovando soluzioni evolute 

ma anche praticate nelle antiche civiltà.

Questo ci riavvicinerà a percepire la natura in modo più 

diretto e a trovare una mediazione accettabile con l’am-

biente che ci circonda.  

risparmio energetico in casa



corsi del Saper Fare

compostaggio domestico

Nel corso si potranno conoscere quali 

sono gli enormi vantaggi del compo-

staggio domestico e capire come la re-

sponsabilità personale sia importantis-

sima nella gestione dei rifiuti, perché 

è prioritario soprattutto il RIUSO dei 

materiali, ovvero la riduzione dei rifiuti 

a monte.

Nella parte pratica si affronteranno i 

temi: dell’organico compostabile, del 

processo di compostaggio, di come 

praticarlo e dove praticarlo, di come 

usare correttamente il terriccio natu-

rale e delle incentivazioni economiche 

esistenti.

E soprattutto diventare consapevoli di 

dare il proprio contributo a rendere 

le discariche più sicure, al risparmio 

energetico,  alla riduzione del CO2 at-

mosferico, alla lotta alla desertificazio-

ne.. “per un percorso che dagli scarti di 

cibo non produca costi e oneri, ma utili 

per tutti”.



corsi del Saper Fare

Partendo dalla tradizione contadina che sopravvive ancora in alcuni paesini, so-

prattutto al Sud, dove si intrecciano anche paglia, steli, legno per farne ceste, 

cestini o sedie, il corso insegna a realizzare dei semplici oggetti in rafia che pos-

sono tornare utili nel quotidiano.

Si impara la tecnica di base e poi si possono  realizzare tanti oggetti: sottopento-

le, portabicchieri, cestini, tovagliette per la prima colazione, borse e paraventi.

Con un po’ di pazienza e intrecciando intrecciando… con fantasia e creatività 

attraverso un antica attività manuale, con grande soddisfazione si concretizzano 

oggetti semplici e naturali.

oggetti in paglia intrecciata



corsi del Saper Fare

neo genitori sostenibili

Un incontro per confrontarsi sulla possibilità di trovare soluzioni più sostenibili e spesso più 

economiche, per l’accudimento dei nostri figli già in tenera età.

Si tratteranno argomenti come: la medicalizzazione della gravidanza e del parto, la nascita, 

rooming in, allattamento al seno, pannolini lavabili e E.C. (elimination communication), bimbo 

nuovo ma… usato sicuro, pannolini lavabili, l’igiene in generale, l’alimentazione, portare a 

passeggio i bambini, e tanti altri. Sarà anche una piacevole occasione per scambiarsi e donarsi 

oggetti e vestiti che non ci servono più, per mamme e bimbi.



corsi del Saper Fare

Nell’ambito del corso si forniranno ricette e 

dosaggi per la preparazione di detergenti e 

ci si scambieranno consigli, trucchi e vecchi 

saperi di pulizia ed economia domestica. 

Si rivaluteranno gli elementi base facilmen-

te reperibili come il bicarbonato, aceto, sale 

da cucina, acido citrico, acqua calda e luf-

fa: con questi semplici elementi è possibile 

risolvere la maggior parte delle esigenze di 

pulizia della casa e allo stesso tempo salva-

guardare ambiente, salute e portafoglio.

detersivi ecologici fai da te 



corsi del Saper Fare

cosmesi naturale e pratica
Il corso comincerà con cenni di erboristeria, 

parlando delle erbe officinali più comuni, di 

quelle che si coltivano nel nostro giardino 

o balcone,o che crescono spontaneamente 

nelle campagne, e dei  solventi il più possi-

bile naturali.

 Si potranno acquisire informazioni per ope-

rare scelte più consapevoli ed etiche: la 

maggior parte dei prodotti che acquistiamo 

infatti sono testati su animali, con enormi ed 

inutili sofferenze per loro; sono strapieni di 

sostanze controverse, spesso a rischio per la 

nostra salute (conservanti, sbiancanti, ten-

sioattivi aggressivi e nuovi ritrovati sospet-

tati di tossicità), e sono venduti in conteni-

tori usa e getta in plastica e con imballaggi 

altamente inquinanti.

Poi si parlerà di come usare prodotti alimen-

tari e non, per ottenere detergenti e creme 

fai-da-te; infine si passerà al laboratorio, 

con formulazioni semplici e utilissime da 

fare insieme. Si prepareranno vari prodotti 

fai da te per la salute, il benessere, l’esteti-

ca e l’igiene personale.

Saranno a disposizione tutti gli ingredienti e 

i materiali necessari, i partecipanti dovran-

no portare da casa bottigliette e barattoli 

di vetro o di plastica riciclati per portarsi a 

casa le preparazioni eco- e fito-cosmetiche 

fatte insieme.



corsi del Saper Fare

Nel corso si impara a tagliare e a 

confezionare alcune sporte per la 

spesa a partire da stoffe, tele e ma-

teriali di riciclo da sostituire alle in-

quinantissime borse di plastica usa 

e getta.

Oltre che utili ed ecologiche, bellis-

sime creazioni anche da regalare. Si 

imparerà a fare anche un porta-bic-

chiere, un porta-torte, un borsellino 

o un furoshiki (per poter avere borse 

e pacchetti anche senza cucire).

sporte cucite a mano



corsi del Saper Fare

rammendo e riparazioni  

In questo corso si imparerà con molta pazienza (e in più di un incontro) a fare piccoli 

lavoretti di cucito: orli, rammendi, riparazioni.

Si può così sistemare o modificare i propri vestiti, e si dispensano anche consigli e 

piccoli trucchi.

I partecipanti dovranno portare da casa uno o più indumenti che vorrebbero rimo-

dernare o riparare, filo in tinta con il capo da cucire, ago/aghi, e forbici.

In barba alle mode che vorrebbero che acquistassimo in continuazione nuovi vestiti 

anche se quelli che già abbiamo possono servire ancora!



corsi del Saper Fare

Il corso insegna ai partecipanti nozioni generali sulla 

corrente elettrica, sulle principali leggi sugli impianti 

domestici.

Si passerà poi ad esempi pratici, prima di tutto per ca-

pire come individuare e rilevare eventuali guasti, e a ri-

mediare da soli ai più comuni e si imparerà a eseguire 

il  montaggio di componenti elettrici come prese, spine, 

interruttori e cavi e sarà illustrato l’assemblaggio di una 

lampada fai-da-te.

Ci sarà del materiale informativo ed esplicativo su 

supporto informatico, che i partecipanti possono poi 

trovare sul sito.

piccole riparazioni elettriche



corsi del Saper Fare

autoproduzione di gioielli

Un corso creativo e divertente per dare nuova linfa ad 

oggetti del quotidiano ormai fuori uso.

Si imparerà a realizzare anelli utilizzando fili di rame e 

bottoni di tutte le forme o colori, trovati  nei cassetti o 

scuciti da abiti dismessi.

Con la carta dei quotidiani si potranno creare delle 

perle grezze da ricoprire con vecchi fumetti,  per realiz-

zare collane e portachiavi coloratissimi da regalare agli 

amici.

Vecchi panni spugna per lavare i piatti si potranno tra-

sformare in colorate e gommose spille.

Con vecchie chiusure a lampo comprate per errore o 

scucite da vecchi vestiti si potranno realizzare delle 

applicazioni per impreziosire borse anonime, cappotti, 

maglie o le classiche ballerine nere.

in materiale riciclato



corsi del Saper Fare

Il corso insegna ai partecipanti a rea-

lizzare insieme dei pacchetti natalizi 

semplici e con il minimo impatto am-

bientale utilizzando sia materiali usati 

da riciclare sia nuovi.

Nel fare un pacchetto si considererà:

1)  il tipo di  oggetto che si incarta

2)  il tipo di persona che lo riceverà

3)  tutto il materiale che è disponibile 

in casa prima di correre ad acquistarne 

di nuovo.

Si imparerà per di più a disegnare, ta-

gliare e montare scatole in cartoncino 

per i nostri regali.

Si potranno personalizzare in modo raffi-

nato e originale usando carta colorata e 

ritagliata facilmente riciclabile.

Ci sarà a disposizione una dispensa su 

supporto digitale con disegni, foto, illu-

strazioni e suggerimenti pratici.

pacchetti fantasiosi di natale



corsi del Saper Fare

piccoli regali e decorazioni natalizie fai da te  

Questo corso vuole creare un alternativa ai soliti regalini 

di Natale impersonali e dispendiosi. 

Si imparerà a partire da oggetti di scarto o di facile re-

peribilità e con buona volontà a costruire piccoli oggetti 

come ad esempio accessori, saponette colorate, balsami 

per le labbra, oggetti profumati per la casa, portapen-

ne, portachiavi ed altro nonché alcune decorazioni per la 

casa e per l’albero di Natale e alcuni suggerimenti utili 

per cartoline di auguri e pacchetti.

Inoltre si farà un piccolo passo per contribuire attraverso 

il riciclo creativo e l’autoproduzione e per limitare im-

ballaggi e trasporti inquinanti e rifiuti.



Associazioni  amiche

La Città dell’Utopia è un progetto del Servizio Civile Internazionale, 

un’organizzazione laica di volontariato internazionale che da 90 anni 

coopera con le proprie strutture internazionali e partner locali in circa 

70 paesi nel mondo sui temi della pace e dei diritti umani degli stili 

di vita sostenibili, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva 

per creare un cambiamento concreto di situazioni di disuguaglianza 

sociale.

www.cittadellutopia.it

via Valeriano, 3f

quartiere San Paolo - Roma

La Casetta Rossa è uno spazio animato da un collettivo di attivisti e 

attiviste che, giorno dopo giorno, vuole costruire le condizioni per un 

altro mondo possibile.

Mattone dopo mattone, partendo dal proprio spazio si vuole autogover-

nare il proprio territorio. Oggi autogestendo il parco adiacente alla ca-

setta. Domani  riqualificarlo, attivare l’illuminazione notturna, dotarlo 

di pannelli solari, di una ludoteca permanente, promuovere mercati di 

produttori a chilometri zero, dar vita a orti urbani, promuovere scambi 

internazionali e molto altro.

 
via Magnaghi, 14

quartiere Garbatella - Roma
www.casettarossa.org

Città dell’Utopia

La Casetta Rossa



Associazioni  amiche

L’Associazione di Promozione Sociale INsensINverso nasce a Roma, 

nell’ottobre del 2006, dall’esperienza del corso di italiano della Ma-

gliana. 

Il corso, tuttora attivo all’interno del Nuovo Comitato di Quartiere del-

la Magliana, oltre ad essere una serie di lezioni di lingua, è un centro 

di aggregazione, in cui le differenti culture hanno la possibilità di co-

noscersi e farsi conoscere.

Inseninverso è un’associazione aperta di giovani, insegnanti, studenti, 

artisti e di chiunque ne condivida le idee e gli obiettivi.

Le attività di INinsensINverso nascono dalla condivisione di saperi e 

conoscenze e hanno l’obiettivo di sviluppare e diffondere gli strumenti 

necessari ad un modello sociale e culturale diverso e possibile, stimo-

lando la riflessione critica e una condivisa coscienza sociale.

INsensensINverso

via Vaiano 7-15

quartiere Magliana - Roma

INsensoINverso

Comitato di quartiere Eur Torrino - Decima
A.C.A.P.E. Associazione Culturale Amici del Parco Emilio

L’A.C.A.P.E. Nasce di fatto nel 2001 con l’acquisizione del Centro 

Aurora, ristrutturando e salvando dal degrado, un piccolo spazio verde 

al centro del quartiere, il parco Emilio, chiamato così per ricordare la 

figura di Emilio Ugolini...

Nel 2001 L’A.C.A.P.E. diventata una delle associazioni più attive della 

12° circoscrizione. Il “ Centro Culturale Aurora “ e’ il luogo nel quale si 

può dare spazio alla creatività, alla socialità, alla libera iniziativa; un 

luogo aperto a tutti in cui poter leggere, dipingere, fare teatro, mu-

sica, organizzare feste, o semplicemente, discutere con altre persone 

dei temi che più ci stanno a cuore.

presso il Centro Aurora

Piazza Otello Boccherini, 25 Decima - Roma

quartiere Eur Torrino - Roma

www.cdqtd.it



Associazioni  amiche

Il Bibliocaffé Letterario nasce dalla collaborazione fra le Biblioteche 

di Roma e il Caffé Letterario, d’intesa con il Municipio Roma XI, ed è 

il risultato di un progetto comune in cui la biblioteca esce dai luoghi 

istituzionali per accedere ad un pubblico diverso, integrando funzioni 

ed orari. Lo spazio-biblioteca in cui si possono prendere libri in prestito 

e consultare libri, dvd, cd e navigare in internet, va  integrarsi con gli 

altri spazi dedicati allo spettacolo, espositivi e video organizzati dal 

Caffé Letterario.

caffeletterario@bibliotechediroma.it 

via Ostiense, 95 

quartiere Ostiense - Roma

Bibliocaffe letterario



Associazioni  amiche

L’originaria struttura del teatro è costituita da alcuni capannoni un 

tempo sede degli stabilimenti dell’industria produttrice di saponi e 

solventi Mira Lanza: siti nei pressi di viale Marconi, erano stati abban-

donati nei primi anni cinquanta per divenire poi sede dei magazzini 

della ditta Rancati, un tempo nota società di attrezzistica teatrale e 

cinematografica. Con la sua nascita, l’India detiene il primato di ultimo 

teatro aperto a Roma nello scorso secolo.

Lo spazio di Indiateca offre: nuove proposte, letture, spazio wifi, sala 

mostre e un incantevole giardino esterno.

Teatro India

Lungotevere Vittorio Gassman, 1

quartiere Ostiense - Roma

Teatro India



Il  Movimento per al Decrescita Felice
punti principali dallo Statuto dell’associazione Mdf :

la riduzione di:

lo sfruttamento delle risorse naturali;• 

gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;• 

la produzione di merci;• 

la mercificazione dei beni;• 

la produzione dei rifiuti;• 

la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere • 

delle attività umane;

il tempo dedicato al lavoro retribuito;• 

il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle • 

comunità;

la separazione della cultura del come (”tecnico-scientifica”) da • 

quella del perchè (”umanistica”);

la mercificazione delle idee e dei saperi;• 

l’impatto ambientale dell’agire umano;• 

l’incremento di fenomeni quali:

l’autoproduzione e lo scambio•  non commerciale di beni e servizi;

il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, • 

quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell’uomo, rispet-

to ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;

la produzione ed il consumo di alimenti biologici;• 

le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti col-• 

lettivi;

la libera circolazione delle idee e dei saperi;• 

l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;• 

la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc…);• 

l• ’uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l’utilizzo 

delle risorse naturali ed energetiche;

la durata della vita • utile delle merci;



le tecniche e i saperi artigianali;• 

la•  finanza etica e l’economia no-profit;

la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produ-• 

zione di esternalità negative;

l’imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavo-• 

rano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produ-

ce;

l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o • 

servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;

la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell’agire • 

umano nelle comunità di appartenenza;

la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di • 

rapporti basati sul rispetto della persona;

la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;• 

il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base • 

della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non 

utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = “cum 

munus” - “condono”) fa riferimento;

le comunità locali con economie “autocentrate“• 

la promozione in ogni ambito della società dei principi del-
la Decrescita Felice:
promuovere e favorire - in accordo con i principi della Decrescita • 

Felice - tematiche quali: la sostenibilità ambientale, sanità e sa-

lute dei cittadini, la centralità della persona e della famiglia nella 

società, la trasmissione della cultura e dei saperi, l’economia eti-

ca, il mondo del non profit.

promuovere fo• rme di convivialità, aggregazione, solidarietà e auto 
mutuo aiuto tra i propri soci in uno spirito di valorizzazione delle 
diversità culturali e razziali.

incentivare, valorizzare e sostenere le proposte e le idee dei pro-• 

poste dei propri associati in accordo con i principi e le finalità 

associative.



Accorciare le distanze tra produzione e consumo, sia in termini fisici che 1. 
umani.

Ricollocare il più possibile l’economia nel territorio in cui si vive. Chiederesi 

sempre quanta strada ha fatto ciò che si sta consumando e chi lo ha prodotto. 

Fare acquisti direttamente dal produttore oppure creare o entrare a far parte 

di un Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS) per: minimizzare i chilometri percorsi 

dai beni nel loro viaggio tra luogo di produzione e luogo di consumo; stabilire 

rapporti umani di amicizia e fiducia con chi produce.

Riscoprire il ciclo delle stagioni ed il rapporto con la terra.2. 

Trovare il tempo per interrogarsi sulle qualità, ecologiche ma non solo, di ciò 

che si sta consumando e quale potrebbe essere l’alternativa più ecologica, 

salutare, piacevole e conviviale per soddisfare gli stessi bisogni.

Fermarsi a contemplare la Natura, comprendere i suoi cicli e confrontarli con 

i cicli industriali che sono alla base del proprio modello di produzione e con-

sumo. Confrontare i propri ritmi con quelli della Natura. Rallentare, invece di 

accelerare.

Riscoprire il gusto di aspettare la stagione giusta per assaporare i frutti della 

terra nel momento in cui sono più saporiti e nutrienti.

Conoscere il territorio in cui si vive e le risorse naturali e umane che offre, an-

che in termini di saper fare derivante da conoscenze tradizionali (artigianato, 

cultura popolare, metodi colturali).

Ridefinire il proprio rapporto con i beni e con le merci. 3. 

Sostituire il più possibile le merci (prodotte per essere vendute) con beni au-

toprodotti o scambiati all’interno di relazioni non mercatili, riportando il mer-

cato alle sue dimensioni fisiologiche (acquisire e diffondere la consapevolezza 

che il mercato non può essere eliminato, ma, allo stesso tempo, non è l’unico 

luogo dove poter soddisfare i propri bisogni).

Decalogo del Movimento per al Decrescita Felice



Autoprodurre il più possibile: 

beni alimentari (ad es. yogurt, pane, ortaggi, dolci, liquori, conserve alimen-

tari…); altri beni (ad es. capi di vestiario, mobili… )

Analizzare, valutare e promuovere i vantaggi dell’autoproduzione rispetto 

all’acquisto di merci in termini di maggiore qualità dei beni utilizzati (assenza 

di additivi chimici e processi finalizzatim all’incremento della produzione e 

alla riduzione dei costi a scapito della qualità), minore impatto ambientale 

(meno energia e trasporti, meno imballaggi e rifiuti, più recupero e riciclag-

gio), conservazione e trasmissione del saper fare, creazione di momenti di 

nuova socialità.

Ricostruire le interazioni sociali attraverso la logica del dono.4. 

Creare momenti comunitari di scambio di beni autoprodotti utilizzando la lo-

gica del dono, facendo attenzione a non cadere nella logica del baratto: il 

baratto è il precursore della moneta e, quindi, degli scambi mercantili!

Donare la propria esperienza, il proprio sapere e il proprio tempo agli altri. 

Condividere le proprie esperienze come presupposto per ulteriori scambi non 

mercantili di beni e competenze.

Donare beni, tempo, sapere e saper fare essendo sempre consapevoli che 

in una comunità c’è l’obbligo di donare, l’obbligo di ricevere e l’obbligo di 

restituire più di quanto si è ricevuto.

Fare comunità. 5. 

Consolidare nel tempo le relazioni umane non mediate dal denaro all’interno 

della propria cerchia familiare, anche allargata, e all’interno della propria 

cerchia di amici e conoscenze. Creare periodicamente le occasioni per fare in 

modo che le relazioni umane generate dall’economia del dono diventino il più 

possibile stabili nel tempo.



Allungare la vita alle cose, rifiutando la logica dell’ “ultimo model-6. 
lo”.

Adottare uno stile di vita che poggi sulle quattro R (riduzione, riuso, 

recupero, riciclaggio) e impegnarsi a diffonderlo il più possibile e con 

tutta la creatività di cui si è capaci in ambito familiare, tra gli amici, 

sul posto di lavoro.

Trattare le le merci per quello che sono: un mezzo e non un fine.

Usare tutta la propria creatività per aumentare la durata di qualsia-

si bene (ad es. rigenerazione motori automobilistici, superamento del 

concetto di moda e adozione del concetto di utilità, abitudine alla 

autoriparazione dei beni, ecc.).

 Ripensare l’innovazione tecnologica. 7. 

Adottare tecnologie che riducono il consumo di risorse naturali prefe-

rendo l’innovazione volta al risparmio invece che quella rivolta all’in-

cremento dei consumi. Interagire con le imprese che aderiscono al MDF 

e propongono prodotti o servizi capaci di ridurre, anche drasticamente, 

i nostri consumi.

Esserci pesando il meno possibile sull’ambiente, come forma di mas-8. 
simo rispetto per noi stessi e le generazioni future.

Ridurre il più possibile la propria impronta ecologica, facendo le stesse 

cose con meno oppure evitando di fare cose non strettamente necessa-

rie per il proprio benessere e quello degli altri.

Ridure l’impiego di mezzi di locomozione propri, laddove possono es-

sere sostituiti da mezzi pubblici o mezzi meno inquinanti. Adottare 

e diffondere forme di trasporto condivise come il car sharing o il car 

pooling.



Attuare prassi di risparmio energetico (incremento dell’efficienza ener-

getica della propria casa e nell’utilizzo di apparecchiature domestiche, 

proposizione di impianti condominiali più efficienti nell’uso delle fonti 

energetiche - realizzazione di apparati di autoproduzione dell’energia).

Proporre, e attuare per quanto possibile, un modello altrenativo alle 

grandi centrali e al trasporto dell’energia su lunghe distanze, basato 

sulla produzione energetica su piccola scala per l’autoproduzione e la 

vendita alla rete delle eccedenze.

Ridefinire il proprio rapporto con il lavoro. 9. 

Ridefinire il lavoro salariato come mezzo per soddisfare parte dei propri 

bisogni e non come fine della propria esistenza. Concepire il lavoro in 

generale come strumento per l’affermazione della dignità umana, ma 

non come l’unica modalità di espressione della medesima. Sperimentare 

stili di vita capaci di ridurre i consumi inutili e dannosi come presupposto 

per ridurre il tempo dedicato al lavoro salariato necessario per pagarli.

   

Diffondere i principi del Movimento per la Decrescita Felice in ambito 10. 

politico. 

Anche senza partecipare direttamente a competizioni elettorali e o alla 

vita di partiti poitici, trovare le strade per far giungere le idee e le pro-

poste del MDF a chi ha il compito di governare il territorio in cui si vive. 

Essere il “lievito” della vita politica partendo dal basso, dagli ambiti più 

vicini alla vita e ai problemi delle persone. Organizzare incontri pubbli-

ci, coinvolgere i propri concittadini in battaglie specifiche evitando ogni 

tentativo di strumentalizzazione delle idee e delle proposte del  MDF.
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Decalogo del corso unisf

Si inizia con una presentazione del docente, dei partecipanti e del “genitore 
adottivo” del corso nel caso non sia il docente, che introduce MDF, il circolo di 
Roma e il progetto UNISF, sulla base di schema (che stiamo elaborando)

può durare da un minimo di 2 ore  a un massimo di 6 divise nell’arco di una • 
giornata

può essere un laboratorio pratico oppure un incontro teorico, ma gli argomenti • 
devono essere inerenti al SAPER FARE inteso anche come conoscenza che ti 
mette in grado di operare scelte e intraprendere azioni con impatto reale sullo 
stile di vita

deve prevedere una parte scritta di istruzioni  - riassunto • 
dispensa

deve fornire strumenti validi per l’autoproduzione, il riuso, il riciclo, l’autori-• 
parazione o autocostruzione, risparmio energetico, riduzione impatto ambien-
tale in generale.

Decalogo del docente unisf

è in linea con MDF e il progetto UNISF, di cui ha letto e approvato il manifesto• 

è disponibile a condividere il suo sapere senza remunerazioni; in caso si renda • 
necessario, verrà stabilito un rimborso per tutte le spese effettuate, il viaggio 
e i materiali e strumenti personali utilizzati

fornisce una descrizione scritta del corso, come si svolgerà, durata, luogo e • 
attrezzi idonei e necessari, cosa devono portare i partecipanti da casa, num 
max e minimo partecipanti, costo previsto per i materiali al “genitore adotti-
vo” del corso

è disponibile a elaborare o fornire materiale scritto (piccola dispensa o docu-• 
menti ricapitolativi, immagini, spiegazioni, presentazioni ppt) da cedere ai 
partecipanti liberamente via hardware o posta elettronica

è disponibile a fornire il suo indirizzo e-mail per confrontarsi e rispondere • 
alle eventuali domande e richieste informazioni dei partecipanti, post-corso



Istruzioni per chi adotta il corso unisf

Trovato un corso e un docente, accertarsi che risponda ai criteri corretti per 1. 
essere un corso unisf oppure aiutare il docente a strutturare il corso in modo 
che lo sia.

Trovare un luogo adatto per il corso e concordare date con docente e luogo 2. 
ospitante.

3. Almeno 2 settimane prima della data presunta, scrivere un articolo di de-
scrizione del corso, contributo richiesto per materiali e luogo e postarlo con 
alcune foto sul sito www.unisf.it. Creare il form per le iscrizioni e linkarlo nel 
post.

4. Controllare giornalmente l’e-mail unisf e il form per tenere sotto controllo le 
iscrizioni, raggiunto il numero limite (con un bel margine, in caso di annulla-
menti all’ultimo minuto) chiudere le iscrizioni.

5. Preoccuparsi, sottodata, due o tre giorni prima del corso, di scrivere una e-
mail come remainder a tutti i partecipanti iscritti, dando istruzioni per rag-
giungere il luogo e sui materiali da portare da casa.

6. Presentarsi in anticipo per preparare con il docente il materiale, nel giorno 
stabilito per il corso. Portare con sé un cibo autoprodotto da donare ai parte-
cipanti. Preoccuparsi di fornire acqua e bicchieri. 

7. Fare “gli onori di casa” introducendo mdf, il circolo di Roma, il progetto unisf 
e il corso che si sta per svolgere.

8. Raccogliere in un apposito modulo (allegato) i dati e la quota di iscrizione dei 
partecipanti.

9. Accertarsi che il luogo ospitante venga trattato con rispetto e tutto sia rimesso 
a posto alla fine.

10. Dopo il corso, mandare una e-mail a tutti i partecipanti per inviare il materiale 
scritto e cercare di mantenere i contatti tra tutto il gruppetto affinchè si riin-
contri e si scambi esperienze e confronto.


