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L’ Associazione di Promozione Sociale P.E.R.SUD è stata costituita
nel 2011 da persone sensibili ai temi ambientali e volenterose di farsi
parte attiva del cambiamento. I soci fondatori sono di variegata estrazione
ed esperienza; insieme affrontano i problemi legati all’ambiente con un
approccio multidisciplinare: artistico-tecnico-formativo-economico.
Le azioni di P.E.R.SUD si articolano in tre direzioni con approccio dal basso
verso l’alto:
 Fare: analizzare, proporre e realizzare interventi energetici nell’ambito
dell’edilizia residenziale tesi a ridurre l’impatto ambientale, coniugando
ECOnomia, ECOlogia e Qualità della vita.
 Divulgare: informare, formare ed educare bambini e cittadini giovani
ed adulti ad un diverso stile di vita ed ad un rapporto equilibrato tra
l’uomo e l’ambiente.
 Ricercare: monitorare dati ed informazioni e produrre rapporti sulla
situazione energetica e progetti innovativi nel campo energetico.
FINALITA’
 Sensibilizzare le persone ai temi dell’ambiente, in particolare alla
riduzione degli sprechi attraverso un attento uso delle risorse.
 Promuovere il risparmio energetico.
 Promuovere l’ educazione attiva nelle scuole per diffondere la cultura
dei valori naturali.
ATTIVITA’
 Organizzazione di seminari divulgativi per la promozione del risparmio
energetico.
 Realizzazione di impianti di energie rinnovabili che si integrino con
quelle tradizionali al fine di coniugare ECOnomia, ECOlogia e Qualità
della vita.
 Messa in scena di spettacoli di ECOteatro per educare i più piccoli
attraverso il gioco del teatro (imitando i fenomeni e gli elementi della
natura, analizzando gli ecosistemi e interpretandone i protagonisti,
costruendo scenografie e costumi esclusivamente sulla base di
materiali di scarto).
 Ideazione ed organizzazione di ECOlaboratori.
 Seminari nelle scuole sul consumo consapevole.
 Realizzazione di orti didattici.
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