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Equofrignano è un’associazione creata da un gruppo di persone della nostra zona, 

per riflettere insieme sui problemi di oggi e per fare ciò che è possibile – qui e 

adesso - per migliorare le nostre condizioni di vita e quelle di tutta la nostra 

comunità, ma anche oltre il Frignano ed il presente, pensando ad un sistema di vita 

che garantisca un futuro alle prossime generazioni. 

 

Pur mantenendo l’attenzione a tutti i 

problemi globali, lavoriamo soprattutto 

nel nostro territorio per contribuire ad 

un ambiente più salubre, un cibo più 

sano e con meno sprechi, ed una 

qualità di vita migliore per tutti. 

Ci impegniamo per l’ambiente, la 

salute ed il benessere delle persone, 

organizzando dibattiti e conferenze e 

praticando un consumo responsabile e 

solidale nel nostro gruppo di acquisto 

GasFrignano. 

 

La nostra attività si svolge su tre orizzonti: 

 Informazione per conoscere i problemi, discuterne e valutare le azioni che sono 

più utili e significative 

 Responsabilità perché siamo convinti che i cambiamenti dipendono anche dalle 

scelte che ognuno di noi fa 

 che è alla base di ciò che facciamo; ogni socio lavora volonta-Solidarietà 

riamente per gli altri, e riceve gratis dagli altri soci la loro collaborazione. 

Desideriamo cooperare  con tutti coloro che condividono il nostro desiderio di un 

futuro migliore per tutti e sostenibile. Nella pagina seguente sono citate alcune 

delle nostre attività. 

Per informazioni specifiche scrivere a:  comunicacon@equofrignano.it 
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Il G.A.S. ( Gruppo di Acquisto Solidale ) 

I soci acquistano insieme direttamente dai produttori  vari beni di 

largo consumo, non soltanto per risparmiare, ma anche per 

solidarietà con i produttori e per scegliere forme di consumo 

responsabile verso l’ambiente. 

Il gruppo si definisce “solidale” perché: 

 Il funzionamento del gruppo è basato sul lavoro volontario dei soci, ognuno secondo la propria 

disponibilità 

 I prodotti che scegliamo sono possibilmente locali, per diminuire l'inquinamento del trasporto e 

soprattutto per aiutare anche piccoli produttori della nostra zona ad avere un giusto ricavo 

 Scegliamo prodotti biologici, perché pesticidi e diserbanti hanno un elevato impatto 

sull'ambiente, oltre che sulla nostra salute 

 Per ridurre la produzione di rifiuti da smaltire, cerchiamo di acquistare prodotti sfusi o con 

imballaggi ridotti, usando contenitori riutilizzabili 

La Stoviglioteca 

Sempre per ridurre lo spreco di risorse, Equofrignano  mette a disposizione – per le famiglie che 

vogliono organizzare per i loro bambini delle feste senza rifiuti - un kit di piatti, bicchieri, posate e 

caraffe lavabili, atossiche, in plastica dura. Il kit viene prestato al prezzo simbolico di 2 Euro! 

La Pannolinoteca 

Per diffondere una cultura familiare consapevole, attenta alla salute di mamme e bambini, 

all'ambiente e all'economia, Equofrignano gestisce - assieme a MammAmica - un servizio di 

informazione gratuita sui pannolini lavabili, e sui prodotti ecologici e salutari per la cura del 

neonato, delle mamme e delle donne in generale. I pannolini lavabili possono essere anche presi 

in prestito per un certo periodo, in modo da testarne l’efficacia, valutare pro e contro dei vari 

modelli, evitando di fare acquisti sbagliati. 

Il Passamano 

Questo gruppo di Whatsapp è uno strumento di "Riutilizzo Solidale". Attraverso il dono consente 
ai partecipanti di offrire oggetti che non usano più, o viceversa di chiedere se qualcun altro ne ha 
disponibili. Questa pratica nasce dal desiderio di evitare potenziali rifiuti, e ridare vita a materiale 
riutilizzabile, mettendolo a disposizione di altri. 
L'opposizione delle magiche 3R Riduco, Riciclo, Riuso all'insostenibile R di rifiuti è alla base 
dell’attività del gruppo, esteso anche a chi non è socio di Equofrignano. 
Per necessità temporanee, si può praticare anche il libero prestito degli oggetti. 

Banca del Tempo 

E’ uno strumento per richiedere/offrire piccoli servizi tra soci rafforzando e animando le relazioni: 
passaggi in auto, piccole commissioni, lezioni di ogni genere a ragazzi ed adulti, compagnia, 
lavoretti domestici, aiuti in lavori esterni eventualmente in gruppi (sistemazione legna, 
giardinaggio, rimozione neve), ecc... 
Qualsiasi prestazione offerta verrà convertita e contabilizzata in ore ma senza vincolo di 
reciprocità. Chiedere un servizio richiede grande apertura ma può creare quel "tempo" che 
pensiamo di non avere per far parte di questo circuito solidale. 

Progetto biodiversità 

Abbiamo collaborato con la Sezione CAI di Pavullo ad una iniziativa per la valorizzazione della 

biodiversità del Frignano, segnalando alcune aziende agricole locali, che sono state inserite in 

percorsi CAI da fare camminando nel nostro territorio. I dettagli si possono vedere sul sito internet: 

http://www.caipavullo.it/biodiversity/ 
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