
S 
ono Anna Centomo 
una ragazza di 17 an-
ni e frequento la clas-

se quarta del Liceo Pigafetta 
di Vicenza. L’attenzione 
all’ambiente è importante 
per me, come per i miei coe-
tanei, perché ne va della no-
stra stessa vita. Mi ha sem-
pre interessato l’impegno di 
mio papà Girolamo nella 
realizzazione del progetto 
“PIANTIAMO ALBERIVITALI” 
e,  grazie alla possibilità di 
intervistarlo, offertami da 
Wigwam, posso approfondi-
re e spiegare anche a tutti 
voi il suo meraviglioso pro-
getto.  

Anna: papà come nasce il 
progetto “PIANTIAMO 
ALBERI VITALI”? 

Girolamo: il progetto 
“PIANTIAMO ALBERIVITA-
LI”, è originato da un’idea 
condivisa con Giuseppe di 
CASA INSIEME all’inizio 
della pandemia e succes-
sivamente sviluppato dal-
la volontà di mettere a 
sistema molteplici espe-
rienze realizzate, talvolta 
in modo disorganico e 
slegate fra loro, durante 
l'ultimo decennio. Tali 
esperienze sono state 
messe  a sistema dotan-

dole di una narrativa e di 
una organicità così da 
renderle efficaci per il 
cambiamento dal basso. 
CASA INSIEME è la sede 
della Fondazione Insieme 
AltoVi Onlus, una Fonda-
zione di Comunità del ter-
ritorio che mette a dispo-
sizione la propria struttu-
ra per aggregare persone, 
Associazioni, Enti e Im-
prese del territorio, per 
sviluppare temi etici e 
ambientali capaci di ge-
nerare sviluppo e positivi-
tà tra gli abitanti. 

     Il Gruppo di lavoro 

PAPÀ CHE LAVORO FAI? PIANTO 
ALBERI VITALI CON CASA INSIEME 
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L’albero vitale vuol 
rappresentare una 

metafora degli 
alberi che, come 

attraverso la 
fotosintesi 

trasformano 
anidride carbonica 

in ossigeno, così 
anche l’albero 

vitale dagli scarti 
genera risorse 

I giovani all’apparenza distratti, osservano, interiorizzano e,  
come semi quiescenti, anche dopo molti anni, germinano il futuro    

 

 ALBE RO VITALE  
di  V ice n za  

In collaborazione con  



“PIANTIAMO ALBERIVITALI” vuo-
le rispondere con consapevolezza 
alle sfide del nostro tempo attra-
verso un insieme di strumenti 
concettuali: la centralità della 
persona, i principi del bene co-
mune, della solidarietà, della sus-
sidiarietà, il paradigma dell’eco-
nomia circolare. 

     La necessità di abbattere la 
produzione di scarti, contestual-
mente alla presa d’atto che in na-
tura nulla è rifiuto, attivano l’op-
portunità di trasferire il concetto 
della biomimesi (nuova disciplina 
scientifica che rappresenta la mo-
dalità con la quale è possibile imi-
tare il processo vitale presente in 
natura, dove non vi sono scorie 
che rimangono inutilizzate) al si-
stema produttivo ed economico 
in generale, attraverso una serie 
di passaggi che hanno come sco-
po la valorizzazione dei rifiuti e 
degli scarti in un’ottica più orga-
nizzata ed efficace, grazie a misu-
re di circolarità e di informatizza-
zione intelligente dei processi lo-
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gistici e produttivi, puntando alla 
realizzazione di un “distretto a 
rifiuti zero mediante biomimesi e 
comunità”. 

     In “PIANTIAMO ALBERIVITA-
LI”, l’albero vitale vuol rappre-
sentare una metafora degli alberi 
che, come attraverso la fotosin-
tesi trasformano anidride carbo-
nica in ossigeno, così anche l’al-
bero vitale dagli scarti genera 
risorse. Ciascun soggetto si mette 
in gioco per realizzare la missio-
ne di essere artefice, insieme alla 
comunità, della costruzione di 
uno spazio e di un tempo in cui si 
possano vivere i valori della con-
divisione e del dono, del benes-
sere e dell’aiuto reciproco attra-
verso il modello proposto. 

Anna: questo progetto 
“PIANTIAMO ALBERI VITALI” co-
me è articolato? 

Girolamo: il progetto 
“PIANTIAMO ALBERIVITALI” si in-
nesca con la piattaforma 
www.alberovitale.it  che offre 

strumenti e possibilità alle perso-
ne, alle Aziende, al territorio di 
rigenerarsi e ricostituirsi attraver-
so la pratica del compostaggio 
integrata in diversi ambiti: il com-
postaggio domestico; l’esperienza 
del compostaggio a scuola; le 
aziende agricole, coltivano natu-
ralmente e aggregano comunità; 
la possibilità di dare nuova vita e 
nuovo valore agli scarti agricoli ed 
industriali e il distretto a rifiuti 
zero mediante biomimesi e comu-
nità.  

     Questo gruppo di lavoro si 
propone di realizzare sul territo-
rio dell'Alto Vicentino le iniziati-
ve legate al progetto 
“PIANTIAMO ALBERIVITALI” e 
grazie alla collaborazione con 
Wigwam promuoverle e render-
ne disponibile la realizzazione 
anche fuori del territorio dell'Al-
to Vicentino stesso. 

     Il progetto “PIANTIAMO ALBE-
RIVITALI” ha come base la sensibi-
lizzazione delle persone che vivo-
no, lavorano e creano un determi-

http://www.alberovitale.it
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nato territorio: questa sensibiliz-
zazione avviene attraverso un 
messaggio molto semplice, un 
agire responsabile che diventa 
motore del cambiamento sociale 
e personale. CASA INSIEME poi 
propone tutta una serie di eventi, 
attività e conferenze che hanno 
questo obiettivo.  

Anna:  noi comuni persone del 
territorio cosa possiamo fare? 

Girolamo: è per tutti l'invito a non 
delegare a terzi, ma a diventare 
parte attiva del cambiamento. 
Essere e non solo chiedere il cam-
biamento desiderato. Come? 
Compostando nella propria abita-
zione. Cercando poi le aziende 
agricole vicine che fanno parte 
del circuito, gli agriturismi per 
uscire in compagnia o i ristoranti 
attivi nel progetto. Quando si ac-
quista, farlo informati. Utilizzare 
detersivi in casa auto realizzati, 
autoprodotti o comunque che 
abbiano rispetto per l'ambiente. 
Informarsi, Informarsi, informarsi 
e assumere uno stile di vita re-
sponsabile e consapevole. 

     Coinvolgere poi il territorio 
attraverso le aziende, le Associa-
zioni all’iniziativa “Compostiamo 
Scuola”, l'esperienza del compo-
staggio a scuola vissuta sia come 
esperienza di educazione civica 
applicata, ma anche come occa-
sione per generare una educazio-
ne basata sull' intelligenza diver-
gente. Coinvolgere le aziende sul 
territorio offrendo l'opportunità 
di trasformare il problema degli 
scarti che esse producono in oc-
casione di crescita e di benesse-
re, come sta facendo con noi 
SIRP Spa con il CREA del Ministe-
ro dell’Agricoltura.  

Anna: che altra iniziativa si può 
generare da questo? 

Girolamo: ci stiamo impegnando 
nella realizzazione all’interno di 
“PIANTIAMO ALBERIVITALI” di 
un’iniziativa che coinvolga tutto il 
territorio denominata “Distretto a 
rifiuti Zero mediante biomimesi e 
comunità”. Su questa iniziativa 
stiamo coinvolgendo Università, 
prestigiosi centri di ricerca quali, 
ad esempio CREA e ASI. Tutte 
queste opportunità diventano tali 

solo se è presente la formazione a 
loro sostegno ed è attraverso Fi-
neco Innovazione Srl, Ente accre-
ditato presso la Regione Veneto, 
che il gruppo di lavoro offre alle 
aziende e ai privati che collabora-
no la formazione utile e necessa-
ria a rendere produttivo il loro 
impegno. 

     Disponiamo poi, grazie alla 
collaborazione con diversi pro-
fessionisti, di un'azienda Green 
Deal CONSULTING Srl che può 
affiancare e sostenere anche eco-
nomicamente, attraverso il 
crowdfunding o la finanza etica, i 
progetti operativi da realizzare. 
Per la divulgazione del progetto 
al di fuori del nostro territorio è 
fondamentale la collaborazione 
con Wigwam in quanto questa 
realtà opera da 50 anni per pro-
muovere un'attenzione collabo-
rativa all'ambiente coniugando 
equilibrio e crescita; con 
Wigwam stiamo studiando una 
modalità di collaborazione anco-
ra più sinergica per far conoscere 
il nostro progetto e renderlo di-
sponibile anche fuori dai confini 
del nostro territorio.  

     Cerchiamo sempre più di tro-
vare e preparare dei giardinieri 
che vogliano piantare e far cre-
scere ALBERIVITALI in tutta Italia, 
lavorando a questo progetto sia 
nello spirito dell'associazionismo, 
ma anche nello spirito di farne un 
lavoro, un’occupazione che sia in 
grado di generare benessere per 
chi la pratica e per il suo territo-
rio. Questa è un’opportunità che 
possono cogliere giovani o perso-
ne che non vedono più futuro 
nell’attività che stanno svolgendo. 

Anna: Chiunque voglia attivarsi, 
in che modo potrà farlo?  

Girolamo: per diventare un giar-
diniere di ALBERIVITALI e piantarli 
nella sua zona  può contattarci 
attraverso Wigwam o direttamen-
te in CASA INSIEME, dove propo-
niamo: 

- un percorso personalizzato di 
formazione attraverso Fineco In-
novazione Srl; 

- la nostra esperienza e il nostro 
know-how con InnoviAmo; 

- organizzazione, a sostegno delle 
proposte territoriali, di eventi 
quali ForestiAmo, coinvolgendo 
gli allievi delle scuole che hanno 
vissuto l’esperienza durante l’an-
no scolastico, le Amministrazioni 
pubbliche, la Protezione civile e la 
cittadinanza, piantumando alberi; 

- l’utilizzo, attraverso Green Deal 
CONSULTING Srl, dei supporti fi-
nanziari e di consulenza messi a 
disposizione dai professionisti 
aderenti al progetto e la possibili-
tà di utilizzare monete comple-
mentari sempre attraverso  con-
venzioni ed accordi di collabora-
zione disponibili; 

- tecnologie e competenze all’a-
vanguardia grazie alle nostre col-
laborazioni con Università e pre-
stigiosi enti di ricerca ad esempio 
CREA ed ASI; 

- i principi della Biomimesi, le 
conoscenze e le disponibilità di 
tecnologie eccellenti quali 
(fotovoltaico, efficienza, cogene-
razione ecc.), grazie alle conven-
zioni rese disponibili al giardinie-
re di ALBERIVITALI, tali esclusive 
possibilità lo rendono in grado di 
cogliere le enormi opportunità 
generate dalla transizione ecolo-
gica; 

- una comunicazione eccellente, 
grazie al supporto dello studio 
BETULLA 
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