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Questione di futuro 

Guida per famiglie eco-logiche! 

di Linda Maggiori 
Un libro ricco di esempi concreti e semplici per la vita di tutti i giorni 

Presentazione di don Marco Ricci e Prefazione di Elena Tioli 
 

 

Che cosa significa essere cittadini consapevoli, 

consumare meno e meglio, evitare sprechi alimentari, 

spostarsi senza inquinare, accogliere e condividere? 

Significa soprattutto pensare al futuro, alle nostre 

famiglie, all’ambiente, al pianeta. Non si tratta di 

tematiche lontane, di azioni impossibili, di uno scaricarsi 

delle colpe a vicenda: i cittadini dicono di non riuscire a 

prendersi cura dell’ambiente per colpa delle istituzioni, le 

istituzioni dicono che è colpa del disinteresse dei cittadini. 

In tutto questo caos, qualcuno deve provare a prendere 

l’iniziativa. Nessuno di noi è un’isola, nessuno dei nostri 

comportamenti è un fatto privato. 

Questo volume affronta tutte le grandi tematiche che ogni 

famiglia si trova davanti, dalla scelta della casa, al cibo, al 

trasporto, ai vestiti, all’igiene e tanto altro ancora.  

Una famiglia, ma anche un singolo, può davvero fare 

molto per cambiare il mondo. Non lasciamoci scoraggiare 

dall’impotenza. La società è fatta da tutti noi, miliardi di 

piccoli attori e protagonisti, che scelgono, consumano, 

agiscono... abbiamo un potere incredibile e lo esercitiamo 

ogni giorno. Senza tralasciare l’impegno sociale e 

comunitario, come diceva Gandhi, si può essere il 

cambiamento che vogliamo vedere nel mondo! 
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LINDA MAGGIORI, blogger e scrittrice, nata a Recanati nel 1981, vive con il marito Giovanni e i loro 

quattro bambini a Faenza (Ra), dove da alcuni anni sperimentano uno stile di vita sostenibile:  
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senz’auto e a rifiuti (quasi) zero. Alla nascita del primo figlio, con alcune amiche, ha fondato 

un’associazione di aiuto sull’allattamento e sull’uso dei pannolini lavabili (Gaaf). È volontaria nella 

rete Zero Waste, e in associazioni per la mobilità sostenibile (Fiab), conduce progetti di 

educazione ambientale nelle scuole. Ha pubblicato molti libri: Anita e Nico dal Delta del Po alle 

Foreste Casentinesi e Anita e Nico dalle Foreste Casentinesi alla Vena del Gesso, Salviamo il 

Mare, Impatto Zero, Vademecum per famiglie a rifiuti zero e Occidoria e i Territori Ribelli. Storia 

Fantasy sulle ingiustizie Nord Sud del mondo; l’ultimo è Vivo senza Auto. È blogger per Il Fatto 

Quotidiano, oltre ad aver creato il blog famiglie-rifiutizero. blogspot.com e  

famigliesenzauto.blogspot com. Inoltre collabora con sapereambiente.it e con il quotidiano Il 

Manifesto (Extraterrestre). 


