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SPEGNI LO SPRECO, ACCENDI LO SVILUPPO 
Mercedes Mas Solé, ecologista e animatrice di comunità 

 
Le conseguenze dell’emergenza climatica sono ormai sotto gli occhi di tutti; non 
è semplice invece individuare l’ambito della propria responsabilità e attivarsi per 
un cambiamento. 

L’intervento, una proiezione interattiva, propone spunti di riflessione e idee 
affinché impariamo ad osservare le azioni del quotidiano, valutando il peso della 
propria IMPRONTA ECOLOGICA e soprattutto scopriamo buone pratiche, creative 
e accessibili, che ci permettano di scegliere uno stile di vita più sostenibile. 

Lo scopo di questo incontro è attivare le persone della scelta di comportamenti 
concreti, e uscire dall’ambito della lamentela sterile, per portare dei veri 
cambiamenti.  

Mercedes Mas Solè:  Nata a Madrid nel 1960, abita a Trezzano sul Naviglio da 33 anni.  
Lavora per la Casa per la Pace Milano, in progetti di formazione per adulti (Comunicazione nonviolenta, 
gestione di conflitti…) e in scuole di Milano e provincia.  
 
Presidente dell’associazione Salvambiente (www.salvambiente.org), che gestisce da 3 anni il Lago 
Mezzetta con 30 volontari (se per caso volete fare i volontari, una volta alla settimana o una volta al 
mese, contattate: salvambiente@yahoo.it) 
 
Ha una lunga esperienza di promozione dell’associazionismo nella zona: banca del tempo, bottega del 
commercio equo e solidale, gruppo scout, guerrilla gardening…  
 
Si muove in bici+treno, e con i mezzi pubblici (anche per andare a Madrid: 28 ore di viaggio). 
Suona vari strumenti e insegna a suonare. 
Ha scritto diversi libri didattici in italiano e in spagnolo: “Spegni lo spreco, accendi lo sviluppo” è uno di 
questi. 
 
Da 30 anni gestisce (insieme a due volontari) la NEWSLETTER DEL SUDOVEST, un bollettino settimanale 
che raccoglie gli eventi della zona. Se volete ricevere un promemoria settimanale dell’aggiornamento 
oppure inviare eventi da pubblicare gratuitamente: newslettersudovest@gmail.com  se volete solo 
consultarlo:  https://risorsesociali.blogspot.com/ 
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