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Progetto “Last Minute Market Book”
Come nasce
Il progetto LMM Book, nato nel 2004, fa parte di un più ampio progetto denominato “Last
Minute Market” la cui finalità principale è quella di trasformare lo spreco in risorse.
Partendo da un’approfondita analisi dello spreco nei suoi aspetti economici, sociali e ambientali
sulla fine degli anni ‘90, un gruppo di lavoro sorto all’interno della Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna e guidato dal Prof. Andrea Segrè elabora un progetto che prende il
nome di Last Minute Market, i mercati dell’ultimo minuto.
Tale progetto, che nel corso di questi anni va concretizzandosi ed affinandosi, si basa sul
convincimento che quanto andrebbe smaltito nel normale ciclo dei rifiuti possa, almeno in
parte, rivelarsi utile e consumabile: un meccanismo concettualmente semplice in cui le imprese
risparmiano sui costi di smaltimento ed enti assistenziali e associazioni ricevono gratuitamente
prodotti mentre l’intera collettività beneficia di un ambiente più sano.
La pubblica amministrazione (quartieri, comuni, province, regioni, asl) riscontrano
importanti effetti positivi nel territorio in cui operano: diminuiscono i prodotti nelle discariche,
migliorano la qualità dell’assistenza fornita a persone svantaggiate.
L’iniziativa permette non solo di sopperire alle necessità materiali ma assume anche
un’interessante valenza educativa nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle
problematiche dello spreco: l’obiettivo “ultimo” di Last Minute Market è infatti di contribuire
alla riduzione dello spreco stesso, in tutte le sue forme.
I beni recuperati sono: generi alimentari, libri, prodotti farmaceutici, sementi e altri
tipi di beni recuperabili.
Che cos’è
Il “Last Minute Market Book” si basa sull’idea che anche i libri, come i generi alimentari
“scadono” e non vengono più venduti. Con la differenza che invece dell’inceneritore i libri senza
più mercato vengono macerati. L’editore, rivendendo la carta a quintale, realizza qualcosa:
ancor meno se si considera che deve sostenere anche il costo del trasporto dei libri ai centri di
riciclo. Eppure molti di quei libri potrebbero essere ancora utili, a cominciare da chi non può o
non riesce ad acquistarli né a reperirli e di conseguenza a leggerli. Perché dunque non
recuperarli e donarli ai tanti potenziali lettori “in italiano” sparsi un po’ ovunque nel mondo
oltre che nel nostro Paese? Poiché molti più libri di quanto non si possa immaginare vanno
distrutti ogni anno. Questa è l’idea alla base del LMM Book.
Il LMM Book, grazie ai rapporti costanti con numerose case editrici presenti sul territorio
nazionale, si occupa di recuperare il maggior numero possibile di libri e di donarli.
Il Last Minute Book opera sia a livello nazionale sia internazionale.
A livello internazionale: dal febbraio 2004 ad oggi sono stati inviati circa 50.000 libri in
Argentina, Uruguay, Cile e Cuba.
I promotori
Partners
8 editori, (Alberto Perdisa Editore, Arianna Editrice, Giunti Progetti Educativi, Il
Mulino, Longo Editore, Pendragon, Gremese editore,ARK), le Biblioteche Universitarie e
Comunali di Bologna, la Cineteca del Comune di Bologna.

Il progetto LMM Book e la Provincia di Parma
Il LMM Book, prevede di operare in accordo e in supporto alle attività dell’Assessorato ai
Servizi Sociali e alla Sanità della Provincia di Parma.
Obiettivo generale è quello di supportare, grazie ai volumi recuperati e messi a disposizione da
alcune case editrici, la realizzazione di piccole biblioteche in 5 centri anziani (2 nella città di
Parma e 3 presenti nella provincia di Parma) e in 3 case famiglia della provincia.
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Si intende realizzare biblioteche che possano essere liberamente usufruibili dalla popolazione, e
che costituiscano a loro volta il punto di partenza per realizzare altre attività come letture ad
alta voce di romanzi e poesie, presentazioni di libri, ecc…
L’obiettivo, oltre al recupero di libri che altrimenti sarebbero distrutti e dimenticati, è quindi
quello di proporre un servizio rivolto a fasce della popolazione spesso svantaggiate (gli anziani
dei centri sociali-ricreativi e i ragazzi con situazioni familiari difficili) per stimolare e favorire lo
scambio di idee, il dialogo e l’arricchimento culturale.
LMM Book e Centri Anziani
La Provincia di Parma, attraverso il protocollo d’intesa siglato con il Coordinamento Provinciale
Comitati Anziani e Orti Sociali, e con il supporto del team del LMM Book di Bologna, ha
proposto il progetto a 5 Centri Anziani, due in città e tre in Provincia, dotandoli di librerie dove
riporre i volumi con l’intento di costituire delle piccole biblioteche che offrano agli ospiti dei
centri una nuova piacevole attività in aggiunta a quelle presenti nei centri stessi.
In città partecipano all’iniziativa il Centro sociale “Orti del Garda” e “Parma Centro” che sono
già stati dotati dei volumi e delle librerie. Nella provincia sono coinvolti i Centri anziani di
Felegara, Bedonia e S.Polo di Torrile.
Tutti i centri si sono attivati per predisporre un ambiente idoneo alla collocazione dei libri, per
offrire a chiunque voglia consultarli, uno spazio di lettura e di consultazione oltre che un
servizio di prestito gestito dai volontari del centro. Inoltre i centri stessi si sono impegnati
nell’organizzazione di eventi culturali attraverso cui promuovere l’iniziativa non solo tra gli
anziani ma all’intera popolazione, ed incentivare l’utilizzo della biblioteca stessa. La biblioteca
infatti diventa non solo luogo di consultazione ma strumento per organizzare incontri, letture di
poesie, lezioni di storia, piacevoli momenti ricreativi e culturali.
Le iniziative di inaugurazione delle biblioteche
Il Centro Sociale “Orti del Garda” organizzerà una lezione sulla storia di Parma tenuta da
un socio appassionato della materia con la partecipazione di un coro ed in seguito sono
previste alcune mostre-mercato di oggetti di artigianato e bricolage realizzati nelle sale del
centro.
Il Centro Sociale “Parma Centro” organizzerà un pomeriggio di proiezione di diapositive di
Parma vecchia, realizzate da un socio del centro, con lettura di poesie scritte da uno dei
presidenti del centro sociale.
Il Centro Sociale Ricreativo di Bedonia, che ha pubblicato una serie di libri sulla storia
locale (temi dell’immigrazione, diari di guerra, racconti dei migranti, dialetto locale) proporrà
una serie di incontri per coinvolgere con letture e racconti gli anziani del centro e i ragazzi delle
scuole. Nell’occasione saranno offerti ai partecipanti piatti tipici della gastronomia locale.
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