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Tema/ educazione ai consumi 
 
Un percorso didattico sulla riduzione dei consumi per le scuole di Cremona 
 

Città, desiderio, immaginazione 

 
 
Anna Lazzarini 
 
Il percorso didattico per le scuole superiori cremonesi Per un uso responsabile del denaro. 
Educazione alla sobrietà, educazione ai consumi è collocato in un’articolata 
manifestazione del Comune di Cremona che, utilizzando approcci disciplinari e linguaggi 
diversi, si occupa del rapporto tra città e desiderio e di come esso viene delineato 
attraverso l’azione generatrice e trasformatrice dell’immaginazione.  
Desiderio come spinta, motore di trasformazione e di azione positiva, creatività e 
immaginazione, capaci di dare forma non solo a elementi concreti costitutivi della città, 
modificandone l’aspetto fisico, ma anche a nuovi modi di stare e vivere insieme.  
Ma desiderio anche come mondo di sentimenti, sogni, aspettative, visioni che lega alla 
città ogni abitante, ospite, migrante, richiamando così non solo l’arte e la sua capacità di 
trasfigurare l’esistente, ma anche la politica come possibilità di reinventare gli invisibili 
ordini di una convivenza possibile.  
 
Occorre essere inadeguati 
Proprio da una lettura particolare del tema del desiderio nasce il percorso didattico, che 
prosegue l’esperienza avviata lo scorso anno con Libera. Associazioni, nomi, numeri 
contro le mafie. Non si è voluto trascurare l’aspetto buio del desiderio: quando 
l'aspirazione all’appagamento immediato del bisogno trasforma il desiderio in "godimento". 
Ecco il tema del consumo e del denaro come "oggetto del desiderio", tema che pervade 
non solo l’aspetto fisico delle nostre città, ma la vita stessa, le relazioni, fino a produrre 
quel senso di indigestione che le società del benessere portano con sé e verso le quali, 
come ripete sempre agli studenti don Luigi Ciotti, presidente di Libera, “occorre essere 
inadeguati”. E il rapporto scorretto tra desiderio e denaro veicola da un lato proiezioni 
identitarie e sociali fondate sul possesso e sull’esibizione del possesso, dall’altro può far 
sconfinare i comportamenti nella microcriminalità, nella dipendenza, nel disagio.  
Il percorso si articola in laboratori nelle classi (Da città industriali a città industriose; 
Educazione all’uso responsabile del denaro e Piccolo spazio… pubblicità) e un ciclo di 
incontri aperti alla cittadinanza. Con la consapevolezza che il campo nel quale ci si 
addentra è denso di implicazioni simboliche e culturali significative, la proposta 
progettuale, tentando di innescare un percorso di coscienza critica su stili di vita e 
consumi, si fonda sul concetto di responsabilità che ciascuno dovrebbe sviluppare non 
solo verso se stesso e gli altri, ma verso l’ambiente e la città in cui vive. 
Sull’idea che consumare sia una scelta e non un obbligo, una libertà e non la ragione 
fondamentale per esistere ed essere riconosciuti, porterà la sua esperienza Casa 
ACMOS, comunità di vita, di accoglienza e di sperimentazione, aperta da cinque anni a 
Torino sui temi della riduzione e selezione dei consumi, della mediazione dei conflitti e del 
risparmio dei beni comuni fondamentali. 
Gli incontri in programma: 14 aprile adolescenti e consumo, con Davide Mattiello 
presidente di Casa Acmos e Libera Piemonte; 21 aprile partecipazione e cittadinanza 
attiva, con Michele Gagliardo del Gruppo Abele; 5 maggio ecomafie con Enrico Fontana di 
Legambiente e 19 maggio giustizia e legalità con Gian Carlo Caselli.   
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Info: www.comune.cremona.it 
Assessorato alle pari opportunità, pariopportunita@comune.cremona.it, tel. 0372-407006 
Progetto: Alice o della città immaginata 


