
GREEN WEEKS COOP APPRODA A TORINO CON OASI URBANE 
Sempre più spesso si sente parlare di tematiche ambientali e di sostenibilità, fortunatamente 
grazie ad anni di campagne di sensibilizzazione, queste materie hanno iniziato a far parte del 
nostro quotidiano, complici sicuramente svariati eventi e conferenze internazionali, come la 
recente COP26. 
Coop, da sempre in prima linea su questi temi, sbarca a Torino il 9 novembre con il progetto 
nazionale di OASI URBANE, progetto ambizioso che ha come obbiettivo la piantumazione di 10'000 
alberi su tutto il territorio Italiano.  
Attraverso questo gesto simbolico ma concreto, si restituirà verde alle città italiane riqualificando 
aree degradate, riportando la biodiversità e l’equilibrio naturale in ecosistemi danneggiati.  
Punti cardine di questo evento giovani under 30 e soci Coop da tutto il territorio circostante, uniti 
nella volontà di fare parte del cambiamento ed insieme migliorare le prospettive future dettate 
dai cambiamenti climatici.  
Il workshop, si è svolto dal mattino presso l’Iperstore Botticelli, partendo dalla presentazione del 
progetto a cura di Carmela Favarulo, rappresentante di ANCC, nella cui introduzione ha descritto la 
precedente e prima tappa Milanese del 28/9 coadiuvata da un elaborato video.  
Di seguito l’esposizione formativa sui cambiamenti climatici tenuta dall’ Ing. Annalisa Corrado, 
AzzeroCO2 che ha saputo descrivere con chiarezza, esperienza ed una buona dose di ironia, 
argomenti complessi e quesititi ponderosi, suscitando l’interesse di tutti i presenti. 
A chiudere le fila della mattinata, il vero e proprio momento di Workshop coordinato da 
Silverback, nel quale i partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi con l’obbiettivo per ognuno di 
creare uno slogan abbinato ad un’immagine che potesse comunicare in maniera efficace il fine del 
progetto e che verrà realizzato da Novacoop come campagna di sensibilizzazione.  
La conclusione a parco Stura, zona selezionata insieme all’amministrazione del Comune di Torino, 
ed è stata infine dedicata alla piantumazione di 800 alberi e arbusti, perché come insegna Greta 
Thunberg, le parole rimangono parole, ma le azioni e il “metterci le mani” hanno davvero il potere 
di cambiare il mondo.   
 
 
  
 
 


