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Perché StAbbià

In città c’è una novità: un ufficio sostenibilità! Si chiama CUS (Castellammare Ufficio Sostenibilità) ed
è nato per realizzare insieme ai cittadini e agli altri soggetti del territorio i piccoli e grandi  cambiamenti
necessari per la transizione ecologica.
Spesso la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica sono associate a scelte distanti dalle 
persone. Se ne parla come di un fenomeno lontano da noi, appannaggio di chi fa le leggi e di chi
gestisce i processi produttivi. Oppure, anche, capita che un comportamento sostenibile sia associato
a una rinuncia, o, peggio, a un onere per le persone. StAbbià nasce per sfatare questi e altri miti: è 
pensato come un percorso per mettere in discussione il dato per scontato attorno all’ecologia e al 
rapporto che le nostre scelte di tutti i giorni hanno con l’ambiente.

Chi siamo

Kilowatt è una cooperativa di lavoro composta da diverse anime che operano nei settori dell’innovazione
sociale, della cultura, della comunicazione e della rigenerazione urbana. Kilowatt, inoltre, è un modello
di partnership pubblico-privato sostenibile e innovativo, perché allinea gli obiettivi della PA e quelli 
privati attorno a un progetto con un modello di business sostenibile.
Questo progetto prende vita all’interno degli spazi rigenerati de Le Serre dei Giardini Margherita, 
luogo di cultura e sperimentazione di modelli.
Kilowatt, infine, accompagna la nascita di progetti a impatto positivo da un punto di vista ambientale,
culturale e sociale. Sviluppa processi di coinvolgimento, di progettazione condivisa e di comunicazione,
rivolti a persone, organizzazioni e pubbliche amministrazioni.
Per Castellammare di Stabia Kilowatt sta sviluppando attività di sensibilizzazione ambientale: per 
fare questo, vorremmo partire dal coinvolgimento di un gruppo di ragazze e ragazzi del territorio 
stabiese, per fare insieme un percorso di formazione, di osservazione delle abitudini dei cittadini e
di progettazione di azioni concrete per rendere Castellammare di Stabia più sostenibile.

Cos’è StAbbià

StAbbià è una chiamata informale all’azione, pensata per creare un gruppo pilota che faccia con noi
un percorso di sperimentazione sul campo, dove alterneremo momenti di confronto tra cittadini,
formazione sulla sostenibilità e progettazione condivisa. 
Vogliamo individuare quei comportamenti quotidiani da migliorare al fine di rendere Castellammare 
più sostenibile. Faremo insieme un lavoro strutturato di osservazione dei gesti di ogni giorno legati 
alla sostenibilità ambientale e di interviste alle persone per capire in che modo guardare alla
sostenibilità in un modo nuovo, più democratico.
Abbiamo pensato a questa chiamata come l’inizio di un percorso, l’incipit di una storia sostenibile 
che ci porterà - dopo l’estate - a progettare e realizzare le Giornate della transizione ecologica, 
pensate come “stati generali” della sostenibilità ambientale della città, un momento condiviso di
riflessione e di definizione di azioni concrete – che partano dalle persone – per rendere Castellammare
di Stabia più green.
I dieci pionieri della sostenibilità parteciperanno a un esperimento di osservazione ma anche di
intelligenza collettiva, a partire da sessioni di formazione sul campo per imparare e mettere in
pratica conoscenze specialistiche ma anche trasversali a proposito di sostenibilità ambientale
e coinvolgimento delle persone.
Per partecipare a tutte le attività, abbiamo stimato un impegno di circa un giorno a settimana, da 
aprile a settembre (agosto escluso). A parte alcuni momenti formativi condivisi, non sarà un impegno
fisso: ognuno potrà gestire le attività in base ai propri impegni.



A chi è rivolto StAbbià

Cerchiamo dieci giovani pionieri della sostenibilità: dieci stabiesi (che abitano, conoscono o
frequentano quotidianamente Castellammare di Stabia) indicativamente dai 20 ai 35 anni che, da 
aprile a settembre, vogliano mettersi in gioco in un percorso di formazione sul campo e acquisizione
di competenze e strumenti su uno degli ambiti professionali più rilevanti della contemporaneità, os-
sia quello ambientale; per farsi motori del cambiamento e del miglioramento del proprio contesto, 
entrando in contatto con persone e realtà innovative nazionali.

Requisiti di partecipazione

Chi vuole partecipare al gruppo pilota di pionieri della sostenibilità dovrà rispettare i seguenti requisiti:

   un’età compresa tra i 20 ai 35 anni, anche se verranno prese in considerazioni anche candidature 
   di persone di età maggiore o inferiore
   devono abitare a Castellammare di Stabia o frequentarla nella propria quotidianità
   garantire un impegno medio (ma non fisso e gestibile in base ai propri impegni) di circa un giorno
   a settimana, da fine aprile a settembre, agosto escluso
   una forte motivazione per il progetto e un profilo adeguato agli obiettivi di StAbbià, in termini di 
competenze trasversali e capacità relazionale

Come partecipare

Per partecipare, bisogna mandare via e-mail – entro le ore 24 di giovedì 14 aprile 2022 – all’indirizzo
consulting@kilowatt.bo.it:

   una lettera motivazionale, in formato aperto (può essere un testo, un video, una presentazione a slide…)
   un’ipotesi circa le prime tre persone che si vorrebbero intervistare a Castellammare di Stabia e i  
   tre luoghi più rilevanti della città a proposito di sostenibilità ambientale
   la liberatoria firmata per l’utilizzo dei propri dati personali scaricabile sulla pagina del progetto 
  (https://kilowatt.bo.it/stabbia/) 

Tempi di risposta e di attivazione del percorso

  19-22 aprile: colloqui conoscitivi alle candidate e ai candidati ritenuti adeguati
   entro il 24 aprile: comunicazione ufficiale del gruppo pilota
   dal 25 aprile: avvio del percorso
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