
AMMP 

 GIORGIO VALSANIA ONLUS 

 

 

“L ’amore non muore mai, si 
trasforma” 



Nel 2006 ci lascia Giorgio Valsania, 

a soli 18 anni. 

Un ragazzo, un figlio, un fratello, un amico, uno 
studente con un futuro tutto da scrivere. 

 

Da questa tragedia nasce 

una splendida realtà solidale: 

La Giorgio Valsania ONLUS 



• Fornire cibo agli indigenti 

• Contribuire a progetti solidali in Italia e 
all’estero (Madagascar 2010-2012, Nepal 
2015) 

• Reinserire nella società persone svantaggiate 
tramite il LAVORO    

 

 

   

 

LA AMMP Giorgio Valsania ONLUS 

si dedica a : 



Nasce nel 2016 per: 

•Valorizzare i prodotti coltivati negli “Orti 
Sostenibili”  

•Dare lavoro a persone in difficoltà, come 
disoccupati e rifugiati 

•Remunerare il lavoro di persone che 
vogliono riscattarsi ripartendo “dalla terra “ 

• Sostenere i progetti della AMMP Giorgio 
Valsania Onlus 

LA SOCIETÀ AGRICOLA 



Tra i nostri valori non possono mancare: 

ECOLOGIA 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

INNOVAZIONE 

 

Nel 2019 parte #PLASTICFREE 

Campagna di sensibilizzazione per ridurre il 
consumo di plastica delle persone 

LA SOCIETÀ AGRICOLA 



La produzione di plastica è in 
crescita da oltre 50 anni 

 

 

 

1988: 30 milioni di tonnellate 

2016: 335 milioni di tonnellate 

La plastica prodotta dal 2000 
a oggi è pari a quella dei 50 
anni precedenti! 

LA PLASTICA: UN PROBLEMA MONDIALE 



Ogni anno la plastica 
differenziata raccolta in Italia 
è pari al doppio del peso 
dell’Empire State Building di 
New York 

 

 

 

Ma solamente il 43% viene 
effettivamente riciclata, il 
resto finisce nell’inceneritore 



Qual è la soluzione? 

Riciclare di più, ovviamente, 
ma prima di tutto… 

 

EVITARE LA PLASTICA! 
 

 

 





PLASTICA: 
è possibile 
ridurne 
l'utilizzo? 

Ecco alcune 
abitudini quotidiane 
che ci permettono 
di evitarla 

















































SIAMO NOI A FARE LA DIFFERENZA OGNI GIORNO 

SIAMO TANTISSIMI! 

 

Le nostre piccole 

scelte quotidiane, 

tutte insieme, 

possono avere un 

impatto enorme. 



Perciò… 

CONDIVIDIAMO QUESTE 

INFORMAZIONI con chi ci 

è vicino. 

INSEGNIAMO ai nostri figli 

a rispettare l’ambiente. 

 

 



Lasciamogli UN MONDO PIÙ 

PULITO E SANO… 

Un giorno ci ringrazieranno! 




