
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giunto quest’anno alla sua 14esima edizione, il festival Tuttestorie 

è un evento di riferimento per la Letteratura per ragazzi in Italia e 

all’estero. Ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi 

Tuttestorie, e progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno 

Tognolini, il Festival Tuttestorie si rivolge ad un pubblico di 

bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, con uno spazio di 

approfondimento e formazione dedicato al pubblico adulto. 

 

In questa edizione sono stati organizzati 426 appuntamenti rivolti 

ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti: 338 a Cagliari e 88 

negli altri comuni coinvolti. Di questi, 270 sono stati rivolti alle 

scuole, 154 al pubblico delle famiglie e 2 ai pazienti degli Ospedali 

Microcitemico e Brotzu di Cagliari. 

 

Le presenze sono state 22.000 così suddivise: 16.000 a Cagliari 

(6.700 partecipanti alle attività per famiglie o adulti, 8.600 

studenti e 700 insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria 

di 2° grado e) e 6.000 agli appuntamenti svolti negli altri comuni, 

250 volontari, 96 ospiti più lo staff. 

 

I festival sono sempre un’occasione privilegiata di comunicazione 

perché raggiungono in pochi giorni un pubblico molto ampio e 

sono occasioni importanti per veicolare buone pratiche e messaggi 

che possono incidere positivamente sulla società, contribuendo a 

rendere migliori i luoghi in cui viviamo. 

 

I festival hanno, inoltre, la responsabilità di amministrare, con la 

cura del buon padre di famiglia, i finanziamenti pubblici ottenuti, 

riducendo il consumo delle risorse e limitando gli sprechi. 

 

Nel caso di Tuttestorie l’impatto sociale è ancor più significativo 

poiché il Festival 

 

• parla alle nuove generazioni (… quindi, alla società futura) e 

alle loro famiglie 

 

• parla alla scuola e agli educatori quindi, si rivolge a coloro che 

avranno in custodia i beni comuni in un futuro neanche troppo 

lontano. 

 



Nell’anno di Greta Thunberg e del risveglio delle nuove 

generazioni, il Festival 2019 è stato dedicato al tema della TERRA. 

Terra come elemento, come terra promessa, terra contesa, terra 

inesplorata, pianeta Terra, terra a terra come approccio di vita. 

 

L’organizzazione si è impegnata nel tenere sotto controllo alcuni 

aspetti ambientali del Festival ascrivibili soprattutto alla mobilità 

degli ospiti e del pubblico, al vitto e alloggio degli ospiti e alla 

produzione di rifiuti. 

 

Con l'ausilio dell'Ecoistituto Mediterraneo, da anni impegnato nella 

diffusione di buone pratiche per la sostenibilità, quest'anno sono 

state adottate scelte mirate alla trasformazione del festival in un 

evento ecosostenibile che, sebbene non strutturate in una 

certificazione, hanno introdotto un nuovo modus operandi 

nell’organizzazione. 

 

Il Festival, nel dettaglio, ha identificato i seguenti ambiti su cui si è 

impegnato ad agire: 

 

1. integrare gli aspetti ambientali in tutte le fasi di realizzazione 

del festival, dalla progettazione alla rendicontazione finale; 

 

2. migliorare la comunicazione interna dell’organizzazione sui 

temi della sostenibilità, puntando ad un maggiore 

coinvolgimento di tutti i componenti dello staff e di tutta la 

filiera dei fornitori di beni e servizi; 

 

3. potenziare la comunicazione online e offline sui temi della 

sostenibilità; 

 

4. promuovere la corretta gestione dei rifiuti attraverso la raccolta 

differenziata e il monitoraggio della stessa; 

 

5. promuovere la riduzione dei rifiuti in plastica attraverso la 

distribuzione di borracce e l’utilizzo dell’acqua di rete; 

 

6. diffondere buone pratiche e aumentare la consapevolezza 

comune attraverso laboratori, mostre e altre attività di 

sensibilizzazione; 

 

7. promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

 
Segue descrizione dettagliata di ognuno dei punti sopraelencati. 

 



Tutte le azioni indicate sono state realizzate nella sede principale 

del festival, a Cagliari. 

 

 

Qualche mese prima dell’inizio del Festival lo staff di Ecoistituto 

Mediterraneo ha incontrato la Direzione, ha raccolto alcuni dati su 

organigramma aziendale, numeri dei partecipanti delle scorse 

edizioni, lista dei fornitori dei servizi e ha predisposto un piano di 

lavoro condiviso. 

 

Nei mesi successivi lo staff di Ecoistituto Mediterraneo ha 

supportato l’organizzazione del Festival nell’esecuzione delle azioni 

concordate fino alla redazione del presente report di sostenibilità. 

 

Come prima azione lo staff di Ecoistituto Mediterraneo ha supportato 

la Direzione nel definire una 

che è stata pubblicata sul sito del Festival al seguente link 

http://www.tuttestorie.it/politica-ambientale-del-festival/. 
 

 
 

I risultati di un’organizzazione sono sempre il risultato dello sforzo 

combinato di ciascun individuo e, nel caso di un “organismo” così 

complesso come un festival, è importante che tutti gli attori siano 

consapevoli degli impegni presi dalla Direzione e che siano 

coinvolti nella gestione degli aspetti di competenza di ognuno. Per 

andare tutti assieme nella stessa direzione, lo staff di Ecoistituto 

Mediterraneo ha incontrato, in momenti dedicati, i principali 

fornitori del festival, lo staff e i volontari: 

 

• per condividere le azioni previste 

 
• per responsabilizzare le parti coinvolte nella gestione dei rifiuti 

(ditta delle pulizie e volontari) 

 

 

I risultati più interessanti sono stati ottenuti nel dialogo con i 

fornitori del Festival tra cui: 

 

http://www.tuttestorie.it/politica-ambientale-del-festival/


1. che 

 
• ha collaborato nel monitoraggio attivo della raccolta 

differenziata attraverso una scheda appositamente studiata da 

Ecoistituto Mediterraneo; 

• ha utilizzato prodotti a basso impatto ambientale nello 

svolgimento delle pulizie della sede del Festival. 

 

2. che 

 
• si sono muniti di erogatori di acqua alla spina a disposizione dei 

propri clienti per limitare la vendita di bottigliette di acqua e 

ridurre la produzione di rifiuti in plastica; 

 

• hanno concesso la ricarica di acqua delle borracce a costo 

“calmierato” per il pubblico del Festival  

 

• hanno utilizzato stoviglie e bicchieri biodegradabili per il 

servizio. 

 

Il dialogo diretto con i fornitori ha permesso l’implementazione di 

nuove pratiche, come l’utilizzo di erogatori di acqua alla spina, che 

i fornitori manterranno anche dopo il Festival. 

 

 

Diverse sono state le azioni intraprese in materia di comunicazione 

nel dettaglio: 

 

• è stata realizzata una nuova sezione “Sostenibilità” per il sito 

del Festival con le seguenti pagine: 1. Politica ambientale del 

Festival Tuttestorie, 2. Tuttestorie e la sostenibilità, 3. Piccolo 

decalogo della sostenibilità, 4. Mobilità sostenibile. 

 

• è stato scritto un 

che è stato stampato sulle brochure del festival, era a 

disposizione del pubblico in forma di roll up nel cortile 

principale dell’EXmà, è stato pubblicato sul sito del Festival al 

seguente link: www.tuttestorie.it/piccolo-decalogo-del-festival-

tuttestorie/ 

 

• in accordo con la Direzione e con la Social Media Manager 

sono stati programmati post dedicati ai temi della 

sostenibilità sui social network del Festival. 

 

 

 

http://www.tuttestorie.it/piccolo-decalogo-del-festival-tuttestorie/
http://www.tuttestorie.it/piccolo-decalogo-del-festival-tuttestorie/


 

É stata promossa attivamente la riduzione dei rifiuti in plastica 

attraverso la distribuzione di 500 borracce personalizzate con la 

grafica del festival ai volontari, allo staff e agli ospiti. Le borracce 

potevano essere ricaricate con acqua di rete presso una 

fontanella pubblica oppure presso il bar dell’Exmà. 

 
É stato caldamente consigliato l’utilizzo di borracce a tutti gli alunni 

delle classi che hanno preso parte ai laboratori e incontri del 

festival, diffondendone l’utilizzo come buona pratica di vita 

quotidiana (v. Piccolo Decalogo del Festival). 

 

Si è andati incontro ad una progressiva dematerializzazione 

invitando le scuole a stampare materiali e schede solo se 

strettamente necessario. 

 

 

Il festival ha scelto di implementare la raccolta differenziata dei 

rifiuti nella propria sede di Cagliari. Lo staff di Ecoistituto 

Mediterraneo ha supportato la Direzione nella richiesta al Comune 

dell’ampliamento del servizio di raccolta, nel dialogo con l’Ente 

pubblico e nella comunicazione in situ. 

 

Grazie al supporto dell'amministrazione comunale è stata 

incrementata la presenza di contenitori destinati alla raccolta 

differenziata. Il 9 ottobre 2019 sono stati consegnati i cassonetti 

aggiuntivi. 

 

La ditta di Pulizie Pulimpiù, affidataria del servizio di pulizie 

all'interno del festival, ha effettuato quotidianamente il 

monitoraggio dei rifiuti prodotti attraverso le schede di 

monitoraggio predisposte per l'occasione, ottenendo i seguenti 

risultati: 

 

Plastica 19 sacchi da 3Kg. 57 

Vetro e lattine 9 sacchi da 5 Kg. 45 

Carta 16 sacchi da 3Kg. 48 

Indifferenziato 45 sacchi da 6Kg 270 

 

 



Tali dati non sono confrontabili con il passato perché negli anni 

precedenti non sono stati raccolti ma saranno utili per costruire uno 

storico che permetterà un raffronto già dalla prossima edizione del 

festival. I dati mostrano comunque una produzione limitata di rifiuti 

in plastica grazie, soprattutto, all’utilizzo diffuso delle borracce del 

festival ad opera dello staff, dei volontari e degli ospiti. 

 

 

Molte altre sono state le attività di sensibilizzazione a sfondo 

ambientale all’interno del festival tra cui: 

 

• la mostra di giochi artistici con materiali di recupero “L’altra vita 

delle cose” di Guixot de 8; 

 

• lo spazio di proiezione dedicato ai corti del progetto Heroes 

20.20.20, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film 

Commission; 

 

• i laboratori di animazione “La sfida di Greta” a cura di Andrea 

Vico, l’incontro con Beniamino Sidoti sul libro “Cambiamondo” 

 

• la raccolta delle terre da tutto il mondo, il canto del festival, ad 

opera di Bruno Tognolini, “Terra Tamburo Batti” e la danza 

della Terra a chiusura del festival. 

 

 

E’ stato promosso l’utilizzo dei mezzi pubblici sia nella nuova 

sezione “sostenibilità” del sito, sia nella brochure rivolta al 

pubblico. 

 

Il primo punto del Piccolo Decalogo recita “per raggiungere la sede 

del Festival utilizza i mezzi pubblici o vieni a piedi con un amico, 

aiuterai l’ambiente e sarà anche più divertente”. 

 

Gli ospiti sono stati ospitati in strutture vicine alla sede del festival 

per favorire gli spostamenti a piedi. 

 

 

“Mondo non vede, gente non crede, il nostro piede pesta!” 

 
Siamo consapevoli di avere l’opportunità di rivolgerci alle 

generazioni che reggeranno la nostra società in futuro e di poter 

avere una certa influenza su di esse. 

 



Questa strofa del Canto della Terra 2019 ci spinge a migliorarci e a 

farci promotori di buone pratiche, con i libri e attraverso gli autori 

che ne parlano: 

 

• a incrementare ulteriormente le percentuali di riciclo  e 

a ridurre  la produzione di rifiuti nelle sedi del festival; 

 

• a rafforzare le azioni destinate alla mobilità relativamente agli 

spostamenti degli ospiti e dei partecipanti; 

 

• a ridurre la quantità di rifiuto prodotta, con particolare riguardo 

alla frazione dell'indifferenziato; 

 

• a puntare ad una dematerializzazione del materiale 

promozionale. 

 

Si dice che il futuro entri in noi molto prima di accadere e noi 

crediamo che gli eventi pubblici siano un’occasione privilegiata di 

sensibilizzazione della società sui temi dello sviluppo sostenibile a 

vantaggio delle generazioni presenti e di quelle future. 

 

Rinnoviamo, pertanto, l’impegno al miglioramento continuo anche 

per il 2020, in nome dei piccini e dei grandi che abiteranno questa 

Terra in futuro. 

 

Lo staff di Ecoistituto Mediterraneo in collaborazione con la 

Direzione del Festival Tuttestorie. 



  
 

  
 

  



  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


