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1 ABSTRACT    

La “Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo 

primario di sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa le strategie e le 

politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono 

perseguire, anche alla luce delle recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 

2008/98/CE). 

Quest’anno AICA, coordinatore del Comitato Promotore con il Ministero dell’Ambiente come 

membro istituzionale, ha partecipato come partner ad un nuovo progetto LIFE+ (2013-2017) con 

altri 5 partner europei coordinato da ACR+ di Bruxelles. La Settimana, anche per questa edizione, ha 

avuto il riconoscimento ufficiale delle istituzioni europee e i partner storici hanno garantito il 

coordinamento e l’organizzazione per le prossime edizioni.  

Dalla I edizione in Italia è stato costituito un Comitato promotore il cui obiettivo è stimolare quanti 

più soggetti possibile - Enti e Istituzioni nazionali e locali, Autorità territoriali e Pubbliche 

Amministrazioni, Associazioni e Organizzazioni no profit, Scuole e Università, Aziende e Imprese, 

Associazioni di categoria, ecc. (i cosiddetti “Project Developer”), a mettere in piedi iniziative ed 

azioni volte alla riduzione dei rifiuti, a livello nazionale e locale. Nel 2013 si è aggiunta la categoria 

dei Cittadini.  

La Settimana 2013 si è svolta nei giorni dal 16 al 24 Novembre 2013.    

Per partecipare alla “Settimana”, diventando così  “project developer” europeo, era necessario 

sottoporre la propria candidatura al Comitato nazionale compilando un apposito modulo di 

partecipazione, denominato Scheda di Adesione. Le candidature, se rispondenti ai criteri europei, 

sono state convalidate e hanno ricevuto la denominazione ufficiale di azione per la Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti nonché il kit comunicativo della campagna ed ovviamente la 

possibilità di utilizzare il logo europeo della “Settimana”. 

Anche i singoli cittadini hanno potuto partecipare tramite il sito dedicato www.menorifiuti.org 

compilando, all’interno di un’apposita bacheca, il proprio impegno per la “Settimana”  per la 

riduzione dei rifiuti quotidiani. 

Le premiazioni di quest’edizione sia nazionali sia europee si sono tenute a Roma dal 21 al 23 maggio 

a Roma durante il convegno internazionale “Towards a European Circular Economy”.  

 

http://www.menorifiuti.org/
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2 INTRODUZIONE 

Sulla scorta del crescente successo che si è avuto nel 2012, il 2013 ha visto nuovamente superare 

ogni record con ben 5399 azioni ed iniziative realizzate in tutta Italia ed in Europa invece con 12682 

azioni.  

I primi mesi dell’anno sono serviti per organizzare le attività del Comitato Promotore. 
 

Da questo momento i loghi del Comitato sono stati utilizzati per le comunicazioni ufficiali della SERR. 
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3 PREPARAZIONE DELLA V EDIZIONE DELLA SERR 

3.1 Riunioni 

Il Comitato promotore nazionale si è riunito per una prima riunione  ufficiale il 09 Aprile 2013 

presso Il Ministero dell’Ambiente con sede a Roma. 

 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2013. 

Prima riunione organizzativa del Comitato promotore nazionale. 

Roma, 09 aprile 2013 

Ministero dell’Ambiente, Via Cristoforo Colombo, 44, sala Conferenze, 1 piano. 

 

Sono presenti: 

 

• Federica Incocciati (Ministero dell’Ambiente)  

• Marco Porrega (Ministero dell’Ambiente) 

• Filiberto Ferraro (Ministero dell’Ambiente) 

• Giuliana Gasperrini (Ministero dell’Ambiente) 

• Emanuele Biestro (AICA)  

• Marta Piovano (AICA) 

• Marco Mancini (Legambiente) 

• Giuseppe Iasparra (Eco dalle Città) 

• Dario Esposito (Provincia di Roma) 

• Vincenza Di Malta (Provincia di Roma) 

• Valentina Cipriano (Federambiente) 

• Maria Torresani (CNI Unesco) 

• Giorgio Gollo (Provincia di Torino) Collegamento via skype 
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Assenti: Rifiuti 21 Network, ERICA soc. coop. 

La riunione inizia alle ore 14.45 

Ordine del Giorno: 

 

• Ratifica costituzione comitato promotore, partner tecnici e segreteria organizzativa; 

• Suddivisione lavori e compiti all’interno del comitato; 

• Aggiornamento LIFE+ e cronotempistica attività; 

• Media partner, sponsorizzazioni e patrocini; 

• Evento comune; 

• Prossime riunioni; 

• Varie ed eventuali. 

 

Ratifica Costituzione comitato promotore, partner tecnici e segreteria organizzativa 

Dopo un breve giro di presentazioni, Emanuele Biestro chiede ai partecipanti se confermano 

la loro adesione al comitato promotore italiano della SERR per l’edizione 2013. I presenti 

confermano tutti, anche il sig. Gollo via Skype, non indicando eventuali altri soggetti 

interessati a farne parte. Il sig. Gollo sottolinea come il contributo della provincia di Torino si 

espliciterà nella parte amministrativa e di gestione delle schede di valutazione, senza 

implicazioni finanziarie. Rifiuti 21 Network, nella persona di Pinuccia Montanari, aveva 

confermato precedentemente la propria adesione, comunicando che il referente sarebbe stato 

però Alessio Ciacci.   

Eco dalle Città conferma il proprio impegno come partner tecnico, così come ERICA soc 

coop, come precedentemente dichiarato. I due partner tecnici si impegnano ad inviare entro 

luglio le lettere di adesione. 

Tutti i membri presenti confermano AICA come segreteria organizzativa del comitato. 

Maria Torresani suggerisce di includere nella mailing list la collega Antonella Cassisi 

(antonella. cassisi@esteri.it), in quanto referente per le scuole associate UNESCO, che 

potrebbero essere coinvolte nelle azioni. A questo proposito Gasparrini propone di 

coinvolgere il Ministero dell’Istruzione per rinvigorire la partecipazione delle scuole, a suo 

parere un po’ bassa. Emanuele Biestro propone di chiedere il patrocinio al Ministero 



 

 

7 

 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, mentre la Incocciati, su suggerimento della Gasparrini 

contatterà Soprano (del Ministero dell’Ambiente) al fine di definire un coinvolgimento del 

Ministero dell’Istruzione. La proposta di coinvolgimento del MIUR si tradurrà in un’ulteriore 

promozione dell’evento SERR attraverso i suoi canali, con particolare riguardo alle scuole. 

AICA si occuperà di redigere e firmare  la Organisers’ Commitment Charter, inviandola alla 

segreteria europea. 

Suddivisioni Compiti e Lavori all’Interno del comitato 

 

Si conferma la composizione del Comitato Valutatore nel seguente modo: 

- Pubbliche amministrazioni: Provincia di Torino, referente Giorgio Gollo (schede del 

nord dell’Italia) e Provincia di Roma, referente Vincenza Di Malta (schede del centro-sud 

Italia) 

- Associazioni: Legambiente, referente Marco Mancini  

- Imprese: Rifiuti 21 Network, referente Alessio Ciacci 

- Scuole e altro: Federambiente, referente Valentina Cipriano 

Sono stati condivisi i criteri di validazione seguendo le linee guide della segreteria europea, 

si ribadisce infatti che per arrivare alla validazione dell’azione è necessaria una preliminare e 

importantissima azione di valutazione delle proposte (in allegato al presente i criteri di 

convalida). 

Le procedure di recupero delle candidature da parte dei Project Developer e la validazione 

delle schede condivise sono specificate di seguito: 

• La segreteria organizzativa riceve tutte le schede di adesione dai Project Developer e 

le indirizza ai referenti del Comitato Valutatore di ogni categoria.  

• I membri del Comitato Valutatore si occupano di contattare i Project Developer delle 

schede che non sono completamente coerenti con i fini della Settimana, cercando insieme di 

correggere le azioni o sostituirle con attività accettabili per la loro adesione. In questo modo 

si può usufruire anche di questo canale per sensibilizzare e diffondere il vero principio della 

Riduzione dei Rifiuti. La segreteria organizzativa del Comitato resta a disposizione per 

chiarire dubbi sulla convalida delle azioni proposte ed eventualmente contattare la segreteria 

europea nei casi più complessi. 
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• Successivamente, i membri del Comitato Valutatore comunicano 

contemporaneamente ad AICA e a Eco dalle Città, via mail, le azioni validate allegando la 

scheda di adesione con la data di validazione. 

• AICA si impegna a comunicare al Project Developer l’avvenuta validazione e 

mandare i link da dove si possono scaricare i materiali informativi 2013 i quali sono 

attualmente in fase di aggiornamento ma saranno tendenzialmente gli stessi delle precedenti 

edizioni. AICA procede con la registrazione sul file Excel da mandare alla segreteria 

europea, mentre Eco dalle Città si occupa dell’inserimento sul sito.  

La Cipriano chiede chi debba valutare le imprese di Igiene Urbana, dato che l’anno scorso 

molte di queste, che con loro avevano già contatti avviati, si riferivano a loro per la 

validazione delle schede: suggerisce dunque che le schede relative vengano validate da loro e 

non da Rifiuti 21 network. I presenti sono d’accordo. 

La Cipriano chiede se sia possibile cambiare il titolo della pagina facebook della SERR: 

Emanuele Biestro dice che oltre i 200 “mi piace” non è possibile cambiare il nome, ma che 

contatterà comunque gli amministratori di facebook per provare a chiedere la modifica. 

Di Malta ipotizza di far partecipare con le foto delle azioni i project developer al profilo 

facebook, “taggando” la pagina SERR: sono tutti d’accordo, ed Emanuele Biestro dice anche 

che creando un profilo Twitter possono partecipare anche a discussioni sul tema e 

condividere le foto, sulla scorta di quanto fatto l’anno scorso con l’hashtag #serr12. Sono 

tutti d’accordo, AICA quindi procederà alla creazione del profilo twitter. 

Iasparra suggerisce di richiedere ai project developer anche il file word dell’azione, in modo 

che sia più facile da caricare sul sito e anche da modificare. Di Malta concorda, sottolinenado 

il fatto che in alcuni casi non è fattibile per via della firma digitale, che alcuni project 

developer scansionano. 

Emanuele Biestro ipotizza la preparazione di una lista di FAQ da caricare sul sito, per 

alleggerire il lavoro di validazione. Sarà proposta da AICA e poi sottomessa all’approvazione 

del comitato. 

Di Malta suggerisce di obbligare i project developer a indicare nell’email con cui mandano la 

scheda d’adesione il contatto di chi ha effettivamente ideato l’azione, oltre a quello del 

referente istituzionale: in questo modo  si accorciano i tempi di verifica su eventuali azioni 

dubbie. 

Tutti i membri concordano nel fatto che ci sia bisogno di una buona strategia comunicativa 

per riconfermare l’exploit dell’edizione passata. 
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A questo proposito, per garantire una buona partecipazione, Cipriano propone al ministero di 

contattare la CONSIP, Centrale Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per suggerire loro 

di programmare gli acquisti per la pubblica amminsitrazione secondo le indicazioni della 

SERR. 

La Gasparrini ipotizza anche di organizzare un’azione all’interno del Ministero, ad esempio 

per limitare l’utilizzo di carta. 

Il primo lancio verrà effettuato a fine aprile, con la dichiarazione del Ministro, concordata 

con la Incocciati. 

 

Dario Esposito chiede se organizzare una conferenza stampa per il lancio della SERR, 

organizzandola presso la provincia di Roma: questa azione dipende anche dal finanziamento. 

 

Aggiornamento Life e cronotempistica attività 

 

Emanuele Biestro ha aggiornato i presenti sulla situazione del programma LIFE presentato il 

26 settembre 2012, cui AICA ha partecipato con la delega del comitato promotore. Il 

progetto ha passato la prima fase di valutazione tecnica (revisione del budget, di alcune 

azioni) ed è in attesa della seconda fase di revisione che dovrebbe terminare il 13 maggio. Al 

progetto avevano aderito come partner ACR+, IBGE Bruxelles, Agencia Residus Catalunya 

(ARC), OHU Ungheria, per un valore complessivo del progetto di 1.968.000 €. Il 

finanziamento UE sarà al 50%, e la quota di lavoro per il comitato italiano sarà di 377.200 €, 

divisa in 3 anni. Di questi, saranno finanziati dall’UE per l’Italia 161.600 € (42,5%), la quota 

del cofinanziamento è sempre del 50 %, mentre il restante 7,5% è lasciato dai singoli partner 

all’ACR+ per il coordinamento generale. 

Se il Life verrà approvato, ci sarà un’ulteriore riunione del comitato promotore tra fine 

maggio e inizio giugno, per fare il punto della situazione. Se invece il Life non verrà 

approvato, rimane la cronotempistica riportata nella tabella seguente (passibile di 

modificazioni e aggiunte).  

Per quanto riguarda la premiazione nazionale, è stata riconfermata da tutti i membri. In 

particolare, Emanuele Biestro faceva presente come alcuni dei partecipanti fossero molto 

soddisfatti, altri meno: infatti alcuni sostenevano che sarebbe stato meglio provvedere a delle 

targhe o pergamene o attestati anche per i secondi e i terzi classificati. Gli altri membri, 

sottolineando come l’evento sia stato gradito e piacevole secondo le reazioni di organizzatori 
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e partecipanti, concordano con Biestro, ripromettendosi di agire nel modo suggerito e 

ipotizzando una ripetizione nello stesso luogo. 

 

Media Partner, sponsorizzazioni e patrocini 

Per garantire alla SERR un buon grado di visibilità, Emanuele Biestro ricorda che è compito 

di ogni membro del comitato diffondere le iniziative del progetto attraverso i canali propri di 

ognuno e i partner tecnici, con i loro compiti specifici. La passata edizione ha avuto come 

media partner ufficiali: Econews, Green Report, Gsambientali Igiene Urbana e Rifiuti Lab. Il 

comitato si ripromette di cercarne altri, e la Cipriano propone di usare Ecomondo come una 

sorta di Media partner, in occasione dell’organizzazione della conferenza stampa, dato che 

Federambiente fa parte del comitato scientifico, così come in occasione della fiera Ravenna 

2013: rifiuti, acqua, energia che si svolgerà a settembre. 

Le richieste di sponsorizzazioni partiranno a breve, entro la fine del mese di aprile, così come 

le richieste di patrocinio. 

Azione comune 

E’ stato deciso di fare solo più il flash mob e non più il freeze mob o la costruzione del logo 

con materiale di recupero, perché alcuni membri del comitato valutatore hanno detto che 

alcuni project developer erano confusi dalle molte azioni comuni proposte. I presenti sono 

tutti concordi, anche nel concentrare l’organizzazione del flash mob ad inizio settimana 

SERR. 

  

Prossime Riunioni 

La prossima riunione si terrà, se il LIFE sarà approvato, a fine maggio/inizio giugno. Se il 

life non verrà approvato, si ipotizza la necessità di una prossima riunione a metà luglio. 

 

Varie ed eventuali 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 16.10. 

Per la Segreteria Organizzativa di AICA, 

Marta Piovano ed Emanuele Biestro 
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Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2013 

Seconda riunione organizzativa del Comitato promotore nazionale 

 

Roma, 23 Luglio 2013 

Ministero dell’Ambiente, Via Cristoforo Colombo, 44 

Sono presenti: 

• Federica Incocciati (Ministero dell’Ambiente)  

• Filiberto Ferraro (Ministero dell’Ambiente) 

• Emanuele Biestro (AICA)  

• Roberto Cavallo (AICA) 

• Sabrina Glionna (AICA) 

• Mirko Laurenti (Legambiente) 

• Paolo Hutter (Eco dalle Città) 

• Dario Esposito (Provincia di Roma) 

• Vincenza Di Malta (Provincia di Roma) 

• Valentina Cipriano (Federambiente) 

• Bernardo Piccioli Fioroni (Federambiente) 

• Maria Torresani (CNI Unesco) 

 

Assenti: Rifiuti 21 Network, Prov. Torino. 

La riunione inizia alle ore 14.45.  

Ordine del Giorno: 

• Aggiornamento approvazione progetto LIFE +; 

• Discussione sulle novità del progetto  SERR; 

• Aggiornamento dell’incontro con il portavoce del Commissario Potocnik; 
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• Prossimi appuntamenti; 

Aggiornamento approvazione progetto LIFE+ 

Dopo un breve giro di presentazioni, Roberto Cavallo prende la parola e illustra ai 

partecipanti le caratteristiche del progetto LIFE+ al quale AICA aderisce come partner in 

rappresentanza del Comitato Promotore Italiano, seguendo la presentazione inviata in 

allegato. 

Discussione sulle novità del progetto SERR 

Finita la presentazione, emergono le seguenti questioni da risolvere in merito alle novità 

della SERR: 

- Estensione concettuale della SERR al riciclo; 

- Istanze da inviare ad ACR+ (Verbale aggiuntivo); 

- Organizzazione delle premiazioni nazionali ed europee; 

- Come organizzare le validazioni per i cittadini privati; 

- Proposta di Aica di coinvolgere altri membri del comitato per le attività legate al 

Clean Up Days e per le linee guida delle amministrazioni pubbliche e ONG. 

Per il primo punto, si procede ad un breve giro di tavolo per sentire le opinioni del Comitato: 

- Cipriano dice che bisognerebbe porre dei “paletti”, ad esempio mettere l’azione di 

riciclo come minimizzazione, o il riciclo come sostituzione dell’usa e getta. Inoltre, propone 

di inserire come azione di riciclo quella del compostaggio domestico e di comunità. Il 

Comitato approva. 

- Hutter dice che bisognerebbe mettere azioni per migliorare la qualità della raccolta 

differenziata; 

- Esposito dice che bisognerebbe rendere residuale il riciclaggio; 

- Di Malta dice che si potrebbe vedere il riciclo come prevenzione dell’uso di materie 

prime, ad esempio, incentivando il GPP nelle PA. 

- Cipriano dice che si potrebbe agganciare l’azione di RD obbligatoriamente ad una di 

prevenzione o riuso per essere validata. 

Dopo questa serie di riflessioni, il comitato si accorda inoltre per redigere un documento da 

inviare ad ACR+ (Verbale aggiuntivo) chiedendo che sia considerato come indicazione 

italiana per le schede di adesione. Il Comitato conviene sulla decisione che ogni azione di 
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riciclo per essere approvata debba prevedere una parte di prevenzione o riuso. Questo è 

motivato dal fatto che in Italia il progetto è stato caratterizzato da molte azioni di riduzione, e 

includere il riciclo ora è dal punto di vista comunicativo difficile. Oltre al documento da 

inviare ad ACR+, tale indicazione trova la disponibilità del Comitato ad essere utilizzata solo 

in Italia. 

Per l’organizzazione dei premi: l’Italia ospiterà a maggio 2014 le premiazioni europee, alle 

quali Cavallo propone di affiancare quelle italiane, in modo da organizzare solo una 

premiazione. Il comitato approva. Inoltre, Federambiente e Legambiente hanno annunciato 

che anche loro lanceranno un premio nazionale sulla prevenzione.  

Biestro dice che quest’anno i temi saranno: 

 

- Prevenzione in senso stretto e riduzione a monte; 

- Riuso e preparazione per il riuso; 

- Raccolta differenziata, riciclo e selezione; 

- Clean Up Day. 

Le premiazioni saranno ad appannaggio delle 6 categorie di Project Developer (i singoli 

cittadini in più rispetto all’anno scorso). Per la validazione delle schede dei cittadini, Cavallo 

propone ad Eco delle città di mantenere il ruolo da moderatore all’interno del sito 

www.menorifiuti.org, sul quale i cittadini privati avevano già la possibilità di caricare la 

propria azione. Si tratta ora solo di tenerne conto ai fini del totale del numero di azioni. Per i 

cittadini si ipotizza una menzione come premio. 

Il Comitato si trova d’accordo sul seguire la suddivisione delle validazioni sul modello degli 

anni scorsi. 

Per quanto riguarda i Clean Up Day, Cavallo propone al Comitato che ad occuparsene sia 

Legambiente, di supporto ad AICA, data l’esperienza ventennale nell’organizzazione di 

“Puliamo il Mondo” e “Spiagge e Fondali Puliti”. 

Parallelamente propone che sia Federambiente ad occuparsi della redazione delle linee guida 

prevista dal progetto LIFE+ per le amministrazioni e le associazioni poiché è l’istituzione che 

in Italia dal 2002  ha avviato la redazione di specifiche linee guida sulla prevenzione con 

relativa banca dati. 

Entrambi i partner del Comitato si dimostrano interessati e il comitato approva. 
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Viene proposto ai membri del Comitato di fare il Thematic Day 2014 (sul riuso) nel fine 

settimana finale (23 e 24 novembre) perché risulta essere più semplice organizzare eventi 

come i mercatini in quei giorni. (Tale riflessione è da suggerire anche al comitato europeo). 

Aggiornamento dell’incontro con il portavoce del Commissario Potocnik 

 

- Cavallo ricorda che il 17 luglio AICA, in qualità di partner incaricato 

dell’organizzazione dei Clean Up Day in Europa e Italia, è intervenuta ad un incontro con il 

quale il portavoce del Commissario Potocnik comunicava che era sua intenzione organizzare 

un Clean Up Europe per il 10 maggio 2014. AICA ha dato la sua disponibilità, facendo 

presente però che molti eventi simili si svolgono anche in altri periodi dell’anno, quindi per 

evitare inutili sovrapposizioni ipotizza l’adozione di un logo comune che riunisca le azioni 

sotto lo stesso cappello comunicativo e l’organizzazione di un’azione spot per il giorno in 

questione. Roberto Cavallo sulla questione si sofferma sull’eventuale collaborazione di 

Legambiente data la sua esperienza nell’organizzazione di “Puliamo il Mondo”. 

Il Comitato approva quanto già discusso con il portavoce del Commissario. 

- L’altra novità che riguarda il progetto LIFE+ è la distribuzione per ogni Paese partner 

delle linee guida per differenti categorie. Ad AICA spettano in particolare Amministrazioni 

Pubbliche (Province e Regioni, Comuni e Consorzi, Aziende Pubbliche) e Associazioni che 

sono state a sua volta suddivise in: culturali, ambientali, sociali e di cooperazione. Nello 

specifico si tratta di definire per il 2014 un campione d’analisi e di portare a regia per il 2015 

la ricerca in modo da poter restituire per il 2016 l’eventuale analisi.  

Prossimi appuntamenti   

Cavallo dice che a breve avrà un incontro con il CONAI per sottoporre alla loro attenzione il 

progetto LIFE + sulla SERR, per cercare di ottenere da loro una qualche forma di 

sponsorizzazione, offrendo in cambio anche il coinvolgimento del CONAI nel comitato 

promotore, come membro aggiunto. Incocciati mostra perplessità sull’opportuna 

partecipazione del CONAI al Comitato, soprattutto per un suo eventuale ruolo decisionale. A 

tal proposito Cavallo afferma che il CONAI sarebbe aggiunto come membro senza potere 

decisionale, ma come osservatore. 

Cipriano chiede la condivisione del progetto LIFE+ e degli sviluppi finora raggiunti. Biestro 

risponde che invierà a tutto il Comitato gli aggiornamenti. 

Per il lancio delle schede di valutazione, il Comitato decide che si rimanda al 5 settembre, 

dopo il kick-off meeting del 4 settembre a Bruxelles tra tutti i partner del progetto LIFE+. Per 
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il momento si opta per un save-the-date entro la fine di luglio che rimandi ai primi di 

settembre per l’inizio dell’invio delle schede di adesione. 

A tal proposito Torresani dice che nella stessa settimana della SERR l’Unesco organizza dal 

18 al 24 Novembre 2013 la ESS (Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile) con 

tematiche riguardanti: paesaggio, bellezza e creatività, ipotizzando un ticket di diffusione con 

la SERR. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 16.10. 

 

Per la Segreteria Organizzativa di AICA, 

Sabrina Glionna ed Emanuele Biestro 

 

Qui di seguito viene riportato il documento stabilito in comune accordo da inviare ad ACR+ 

attraverso il quale si esplicita che ogni azione di riciclo per essere approvata debba prevedere una 

parte di prevenzione o riuso. Ovvero in Italia ogni azione sarà validata se rispetterà queste 

caratteristiche.  

 

MEMORANDUM MEETING 23th JULY 2013-ROME-MINISTRY OF ENVIRONMENT  

PARTICIPANTS: 

• Federica Incocciati (Ministry of Environment)  

• Filiberto Ferraro (Ministry of Environment) 

• Emanuele Biestro (AICA)  

• Roberto Cavallo (AICA) 

• Sabrina Glionna (AICA) 

• Mirko Laurenti (Legambiente) 

• Paolo Hutter (Eco dalle Città) 

• Dario Esposito (Provincia di Roma) 

• Vincenza Di Malta (Provincia di Roma) 
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• Valentina Cipriano (Federambiente) 

• Bernardo Piccioli Fioroni (Federambiente) 

• Maria Torresani (CNI Unesco) 

 

ANNOTATIONS FOR ACR+ (COORDINATING BENEFICIARY-PROJECT LIFE+) 

DECIDED DURING THE MEETING BY THE ITALIAN COMMITTEE.  

THESE ANNOTATIONS HAVE BEEN PRESENTED BEFORE THE KICK OFF 

MEETING OF 4th SEPTEMBER 2013.  

 

A) Possibility to change the declaration of participation, in particularly at the third point: 

“waste sorting and recycling”. It’s been decided that it is necessary to highlight like every 

recycle actions should include a part of prevention and/or reuse. In particularly, in Italy, the 

EWWR has been characterized by many actions to reduce and now to include the recycling is 

difficult in respect to the prevention’s focus.  

 

B) At the third point “Waste sorting and recycling: actions that aim to help people 

improve their waste sorting behaviour, to explain them how to close the loop of material 

resources, by encouraging people bringing waste to the proper collector, by organizing visits 

of sorting and recycling facilities, etc…”  the Italian committee proposes to include this type 

of actions with these features and it will validate actions related of this list : 

 

- Promotion of GPP (Green Public Procurement) or actions to encourage the reduction 

of use of virgin raw material; 

- Home and/or community composting; 

- Start to collection of waste (WEEE, bulky waste) to prepare for the reuse; 

- Actions to encourage the minimization of waste ready for landfill  substituting 

disposal products with recycling products; 

- Eco design aiming at recycling (design for disassembly and design for recycling); 

- Actions to encourage the separate waste collection by the introduction of the pay as 

you throw system; 
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- Actions to encourage the minimization of the residual waste and to increase the reuse 

and/or  

actions to encourage the waste sorting with the aim to arrive at the minimum required by law 

(but only in combination with one of the previous actions); 

 

C) In addition, AICA communicates at the Italian Committee and at the coordinating 

beneficiary that contribution of Legambiente for the organization of Clean Up Day (action 

C7, C8 and C10) and Federambiente for the implementation of guidelines for public 

administrations and NGO (action C4). AICA will communicate at the coordinating 

beneficiary to involve these organizations in the communications for the development of 

these specific actions.    

 

D) Citizen’s form of participation and validation. In Italy the monitoring of this type of 

form as it is exists. The Committee supposes to address to the citizens to the website 

www.menorifiuti.org for the registration and presentation of their actions with the 

collaboration of a news report “Eco delle Città”. The citizens will give us their contacts for 

the awards ceremony. 
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3.2 Attività del Comitato 

Il Comitato promotore ha continuato sulla strada intrapresa con le scorse edizione, riproponendo 

l’efficace strategia di networking che lo ha contraddistinto e che ha ricevuto il plauso da parte della 

segreteria organizzativa europea e dagli altri organizzatori. 

Ogni membro ha contribuito a promuovere la SERR tra i propri bacini di afferenza e diffuso 

informazioni sulla SERR attraverso differenti canali; in questo modo ha potuto raggiungere e 

coinvolgere target tra loro molto diversificati e avere una certa eco mediatica.  

A questo proposito si evidenzia, a titolo esemplificativo, il lavoro svolto da Legambiente che ha 

coinvolto moltissime sedi di Legambiente e numerosi soggetti esterni.  

Inoltre per questa edizione, si è deciso di continuare a mantenere il Comitato Valutatore 

suddividendo la valutazione delle schede per categoria, come dettagliato nel verbale della riunione 

del Comitato. 

AICA, investita invece del ruolo di segreteria organizzativa, ha provveduto a inviare le richieste di 

sponsorizzazione e le richieste di patrocini. 

Richieste di sponsorizzazione 

Sono state mandate richieste di sponsorizzazione, oltre al CONAI, agli altri Consorzi di Filiera sia per 

la quota di cofinanziamento al Progetto LIFE+ sia per l’organizzazione delle Premiazioni Nazionali ed 

Europee.    

COMIECO 
COREPLA 
COREVE 
CIAL 
RICREA 
RILEGNO  

 

Le Premiazioni Nazionali ed Europee sono state realizzate con il contributo di Eataly – Roma e della 

Galleria d’Arte Evvivanoé di Cherasco (CN).  

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei media partner ufficiali dell’edizione 2013 della SERR: 

 ALTRECONOMIA.IT 

 L'AMBIENTE 

 GREENTG.TV 

 ECORADIO.IT 

 E-GAZZETTE.IT 

 GREENREPORT.IT 

 IL SOSTENIBILE 

 GREENCITY.IT 
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 GREENPLANET.NET 

 LA NUOVA ECOLOGIA 

 RIFIUTILAB.IT 

 TUTTOAMBIENTE.IT 

 ECONEWS 

 ALTERNATIVA SOSTENIBILE 

 ITALPRESS 

 AMBIENTE-ENERGIA.INFO 

 AMBIENTEEUROPA.COM 

 REGIONI&AMBIENTE 

 GSA - GIORNALE SERVIZI 
AMBIENTALI 

 ECOLABEL 

 RDS 

 RADIO CAPITAL 

 RADIO BABBOLEO 
 
 
 

 

 

Richieste di patrocinio 

In parallelo alla ricerca fondi, sono state inviate anche richieste di patrocinio a: 

 Ministero dell’Ambiente 

 Camera dei Deputati 

 Senato della Repubblica, 

 CNI Unesco 

È stata inoltre inoltrata la richiesta di Alto Patronato al Presidente della Repubblica. 

Tutti questi patrocini sono stati concessi. 
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Lanci e comunicati stampa 

 

 Lancio ufficiale 13 Maggio 2013 

 

13 maggio 2013 

 

 

-COMUNICATO STAMPA- 

DEFINITE LE DATE DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

2013 

LA QUINTA EDIZIONE SI TERRÀ DAL 16 AL 24 NOVEMBRE  

 

 

Il Comitato promotore nazionale, (Ministero dell’Ambiente,  Federambiente, Rifiuti 21 

Network, Provincia di Torino, Provincia di Roma, Legambiente, AICA,  E.R.I.C.A. Soc. 

Coop., Eco dalle Città), annuncia le date ufficiali della quinta edizione della Settimana 

Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si terrà dal 16 al 24 novembre 2013.  

 

La “Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con 

l’obiettivo primario di sensibilizzare le Istituzioni, gli stakeholder e tutti i consumatori circa 

le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli 

Stati membri devono perseguire, anche alla luce dalle recenti disposizioni normative 

(direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).  

 

L’anno scorso sono stati battuti tutti i record: hanno partecipato 27 paesi per un totale di 

10793 azioni  e l’ Italia si è aggiudicata il primo posto per numero di iniziative: ben 5.261! 

Anche nel 2013 l’obiettivo del Comitato italiano è stimolare quanti più soggetti possibile - 

Enti e Istituzioni nazionali e locali, Autorità territoriali e Pubbliche Amministrazioni, 

Associazioni e Organizzazioni no profit, Scuole e Università, Aziende e Imprese, 

Associazioni di categoria, ecc. (i cosiddetti “Project Developer”) - a mettere in piedi 

iniziative ed azioni volte alla riduzione dei rifiuti, a livello nazionale e locale. A breve infatti 

verranno annunciati le date di apertura delle iscrizioni.  

 

«La settimana europea è un evento importante per l'ecologia e per i cittadini – osserva il 

Ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando - e questa iniziativa ha il pregio di sensibilizzare 

con successo da anni e al tempo stesso promuovere comportamenti positivi». 

 

Nel creare la propria azione ci si può sbizzarrire: dal cucinare con gli avanzi al laboratorio 

di compostaggio con gli scarti organici, dagli eco-acquisti al laboratorio di riuso e riciclo 

con i bambini e gli adulti. Per avere un’idea di cosa è già stato fatto si può consultare la 

pagina www.menorifiuti.org, mentre per vedere com’è strutturata la SERR e quali sono i 
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modi per partecipare guardare il www.ewwr.eu. 

«Considerando che nel 2009 le azioni erano state poco più di 3000, sono stati fatti grandi 

passi avanti, la partecipazione è stata sempre maggiore nonostante le risorse per 

organizzare l’edizione passata fossero piuttosto scarse– afferma Roberto Cavallo, presidente 

di AICA –  Quest’anno mireremo a coinvolgere ancora più enti in modo da rendere l’azione 

comunicativa ancora più efficace». 

 

Nell’arco dei prossimi mesi il Comitato organizzerà inoltre una serie di incontri e conferenze 

stampa per promuovere nel migliore dei modi possibile la quinta edizione della SERR. 

 

Per maggiori informazioni: www.menorifiuti.org ; serr@assaica.org. 
 

 

Save the Date – 25 luglio 2013  

 

 

25 luglio 2013 

Save The Date! La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2013 si svolgerà dal 16 

al 24 novembre 

E’ ufficiale: la SERR ci accompagnerà anche nel 2013 nella settimana dal 16 al 24 

Novembre! Grazie infatti all’approvazione del progetto LIFE+ da parte della Commissione 

Europea, le azioni di riduzione dei rifiuti continueranno ad animare l’Europa anche per 

quest’anno.  

La notizia arriva da Bruxelles proprio quando il comitato promotore italiano, riunitosi 

martedì scorso a Roma, ha deciso che dalla prima settimana di settembre sarà possibile 

scaricare la scheda d’adesione per partecipare all’edizione italiana della SERR 2013 dal 

sito www.menorifiuti.org. Quest’anno le possibilità di fare azioni si ampliano e tra i vari 

temi non c’è che l’imbarazzo della scelta tra prevenzione, riuso, partecipazione ai Clean Up 

Day e riciclo.  

L’obiettivo è quello di eguagliare, e perché no, di migliorare il record stabilito lo scorso 

anno, con ben 5261 azioni approvate in Italia sulla riduzione dei rifiuti (primo tra i 27 paesi 

aderenti).  

Non vi resta quindi che tenere le vostre idee in fresco durante l’estate per continuare ad 

essere Campioni d’Europa!  

Per maggiori informazioni: www.menorifiuti.org; serr@assaica.org.  

http://www.ewwr.eu/
http://www.menorifiuti.org/
mailto:serr@assaica.org
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sabrina.glionna/Impostazioni%20locali/Documents%20and%20Settings/sabrina.glionna/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FDMN4SIT/www.menorifiuti.org
http://www.menorifiuti.org/
mailto:serr@assaica.org
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Il lancio ufficiale è stato caratterizzato dall’invio di un’e-mail a tutti i contatti dei membri del 

Comitato nonché ai project developer delle scorse edizioni. 

In allegato sono stati mandati anche la Carta di Partecipazione la Scheda di Adesione. 

I membri del Comitato hanno caricato sui propri siti materiali informativi come le Idee per Azioni, i 

Criteri di validazione. 

Di seguito il comunicato stampa:  

 

12 settembre 2013 

 

 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2013: aperte le iscrizioni 

Il comitato promotore italiano, dopo il successo della scorsa edizione, dà il via alle iscrizioni  

 

Il Comitato promotore nazionale, (Ministero dell’Ambiente,  Federambiente, Rifiuti 21 

Network, Provincia di Torino, Provincia di Roma, Legambiente, AICA,  E.R.I.C.A. Soc. 

Coop., Eco dalle Città), annuncia l’apertura delle iscrizioni alla quinta edizione della 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si terrà dal 16 al 24 novembre 2013.  

 

Obiettivo del Comitato italiano è stimolare quanti più soggetti possibile a mettere in piedi 

iniziative ed azioni volte alla riduzione dei rifiuti, a livello nazionale e locale, nei giorni dal 

16 al 24 novembre 2013.  

 

Da questa settimana sarà possibile scaricare la scheda d’adesione per partecipare 

all’edizione italiana della SERR 2013 dal sito www.menorifiuti.org. Molte sono le novità 

di quest’anno: il ventaglio di azioni possibili è ancora più ampio e spazia dalla 

prevenzione al riuso, dal riciclo alla partecipazione ad una giornata tematica sul riuso, 

novità assoluta di questa edizione, assieme alla possibilità dei cittadini di partecipare 

come Project Developer compilando la scheda su www.menorifiuti.org. L’obiettivo della 

SERR 2013 è quello di ripetere l’edizione record di dodici mesi fa, quando solamente in 

Italia furono ben 5261 le azioni approvate, con l’Italia prima tra i 27 paesi aderenti per 

numero di iniziative.   

 

“Anche quest’anno il Ministero ha deciso di offrire il proprio contributo ad un’iniziativa che 

edizione dopo edizione sta diventando un appuntamento fisso ed un ottimo strumento per 

riflettere sulla gestione dei rifiuti– afferma il Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando-. In 

questo senso la comunicazione e la sensibilizzazione dei cittadini, come affermato 

recentemente anche dall’Unione Europea, assumono sempre di più un ruolo centrale e il 

fatto che la SERR sia una iniziativa che può coinvolgere potenzialmente tutti esalta ancora 

di più la condivisione di questi temi”. 

Per partecipare alla “Settimana”, diventando così  “Project Developer”, bisogna sottoporre 

la propria candidatura al Comitato nazionale compilando un apposito modulo di 

http://www.menorifiuti.org/
www.menorifiuti.org
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partecipazione (la “Scheda di Adesione”), disponibile sul sito www.menorifiuti.org oltre che 

sui siti dei vari membri del Comitato. La scheda dovrà essere inviata a serr@assaica.org 

entro il 15 ottobre 2013. Le candidature, se rispondenti ai criteri europei, saranno 

convalidate dal Comitato promotore e riceveranno la denominazione ufficiale di azione 

per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nonché il kit comunicativo della 

campagna ed ovviamente la possibilità di utilizzare il logo europeo della “Settimana”. 

 

Per maggiori informazioni: www.menorifiuti.org; serr@assaica.org. 

 

Per cercare di coinvolgere maggiormente il pubblico è stato inviato un invito generico a tutti i 

contatti del Comitato Promotore Italiano. In allegato alla mail vi era la lettera di presentazione della 

SERR, la scheda di adesione, la carta di partecipazione e un decalogo di buone pratiche. 

Il termine del 15 ottobre per l’invio delle schede di adesione è stato in un secondo momento 

posticipato al 31 ottobre, viste le numerose richieste pervenute alla segreteria. 

Anche questa è stata un’occasione per inviare una mail di invito a partecipare a tutti i contatti del 

Comitato Promotore: 

 

                                                                                                                                      16 ottobre 2013 

 

 

-COMUNICATO STAMPA- 

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2013: ANCORA DUE 

SETTIMANE PER LE ISCRIZIONI 

C’È TEMPO FINO AL 30 OTTOBRE PER PRESENTARE LA SCHEDA DI ADESIONE 

AL COMITATO ORGANIZZATORE  

 

 

Mercoledì 30 ottobre: è questo l’ultimo giorno in cui sarà possibile inviare la propria 

adesione alla quinta edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che si 

terrà dal 16 al 24 novembre 2013. Le iscrizioni, aperte dal Comitato promotore nazionale, 

(Ministero dell’Ambiente, Federambiente, Rifiuti 21 Network, Provincia di Torino, 

Provincia di Roma, Legambiente, AICA,  E.R.I.C.A. Soc. Coop., Eco dalle Città), ad inizio 

settembre, si chiuderanno infatti a fine ottobre.  

 

Al momento sono tantissime le azioni promosse a livello nazionale e locale, nei giorni dal 

16 al 24 novembre 2013 e volte alla riduzione dei rifiuti, con le schede inviate al comitato 

organizzatore. Obiettivo ambizioso ma possibile è quello di battere il record del 2013, 

quando solamente in Italia furono approvate ben 5261 azioni, e il nostro paese fu il migliore 

dei 27 stati aderenti.  

 

Partecipare alla Settimana è semplicissimo: basta scaricare la scheda d’adesione all’edizione 

http://www.menorifiuti.org/
mailto:serr@assaica.org
http://www.menorifiuti.org/
mailto:serr@assaica.org
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italiana della SERR 2013 dal sito www.menorifiuti.org e compilarla con l’azione che si 

desidera realizzare dal 16 al 24 novembre prossimi. Molte sono le novità di quest’anno: 

infatti è possibile partecipare come semplici cittadini, con azioni di riciclo (da abbinare ad 

una di riduzione e/o riuso) e con azioni di pulizia di luoghi abbandonati a loro stessi. La 

scheda è disponibile su www.menorifiuti.org e dovrà essere inviata a serr@assaica.org entro 

il 30 ottobre 2013.  

 

Le candidature, se rispondenti ai criteri europei, saranno convalidate dal Comitato 

promotore e riceveranno la denominazione ufficiale di azione per la Settimana Europea per 

la Riduzione dei Rifiuti nonché il kit comunicativo della campagna ed ovviamente la 

possibilità di utilizzare il logo europeo della “Settimana”. 

 

 

Per maggiori informazioni: www.menorifiuti.org ; serr@assaica.org . 

 

 La gestione delle adesioni è stata coordinata secondo la seguente suddivisione dei ruoli: 

 La segreteria organizzativa riceve tutte le schede di adesione dai Project Developer e le 

indirizza ai referenti del Comitato Valutatore di ogni categoria.  

 I membri del Comitato Valutatore si occupano di contattare i Project Developer delle schede 

che non sono completamente coerenti con i fini della Settimana, cercando insieme di 

correggere le azioni o sostituirle con attività accettabili per la loro adesione. In questo modo si 

può usufruire anche di questo canale per sensibilizzare e diffondere il vero principio della 

Riduzione dei Rifiuti. La segreteria organizzativa del Comitato resta a disposizione per chiarire 

dubbi sulla convalida delle azioni proposte ed eventualmente contattare la segreteria europea 

nei casi più complessi. 

 Successivamente, i membri del Comitato Valutatore comunicano contemporaneamente ad 

AICA e a Eco dalle Città, via mail, le azioni validate allegando la scheda di adesione con la data 

di validazione. 

 AICA si impegna a comunicare al Project Developer l’avvenuta validazione e mandare i link da 

dove si possono scaricare i materiali informativi 2013. 

 

 

 

 

 

http://www.menorifiuti.org/
mailto:serr@assaica.org
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Presentazione ufficiale della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti a Ecomondo, 08 

novembre 2013 

Come per la scorsa edizione ad Ecomondo si è optato per una “presentazione ufficiale della 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2013” nella quale sono intervenuti i vari 

rappresentanti del Comitato Promotore. 

L’evento è stata accompagnato da due comunicati stampa, uno precedente ed uno successivo 

inoltrato subito dopo l’evento. 

Alla presentazione sono intervenuti: 

 Daniele Fortini, Presidente Federambiente 

 Roberto Cavallo, Consigliere ACR+, presidente AICA 

 Maurizio Pernice, Direttore Generale Ministero dell’Ambiente 

 Alessio Ciacci, Agenda 21 Rifiuti Network, Progetto Rels-Unimore 

 Agata Fortunato, Assessore all’Ambiente Provincia di Torino 

 Claudio Vesselli, Direttore Dipartimento Tutela Ambiente Provincia di Roma 

 Stefano Ciafani, Vicepresidente Legambiente 

 Paolo Hutter, Direttore Eco dalle città 

 
Sono stati inoltre invitati i rappresentanti dei main sponsor.  

Comunicato stampa inviato dopo la presentazione ufficiale della SERR 2013 a Ecomondo: 

5399 AZIONI PER LA SERR 2013: È RECORD!  

E’ stata presentata venerdì mattina, presso lo stand di Federambiente ad Ecomondo, la 

quinta edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (European Week 

for Waste Reduction). E anche quella del 2013, che si svolgerà dal 16 al 24 novembre 

prossimi, come annunciato dai membri del comitato durante la presentazione, sarà 

un’edizione da record, con ben 5399 azioni approvate, a conferma di come la Settimana sia 

la principale e più ampia campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, 

europei e non solo, circa l’impatto dei loro stili di vita e dei loro consumi sull’ambiente e 

sulla produzione dei rifiuti. 

A presentare i temi dell’edizione 2013 sono intervenuti Roberto Cencia, Direttore 

Federambiente, Roberto Cavallo, Consigliere ACR+, presidente AICA, Alessio Ciacci, 

Agenda 21 Rifiuti Network, Agata Fortunato, Provincia di Torino, Vincenza di Malta, 

Provincia di Roma, Stefano Ciafani, Vicepresidente Legambiente. 

Numerosissimi sono stati gli enti, le associazioni, i gruppi di cittadini e le aziende che 

hanno organizzato le iniziative in vista della Settimana: importante ancora una volta è stato 

l’impegno ad esempio di Intesa Sanpaolo, con il coinvolgimento di tutti i dipendenti con la 

redazione di un vademecum green con tutte le loro migliori azioni per ridurre i rifiuti e gli 

sportelli bancomat che sensibilizzeranno sulla stampa della ricevuta, assieme ai punti 

vendita Simply, coinvolti grazie alla collaborazione di Porta la Sporta, noto progetto di 
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educazione ambientale promosso dall’associazione Comuni Virtuosi, che svolgeranno 

azioni di sensibilizzazione sull’importanza di sostituire prodotti usa e getta con oggetti 

riutilizzabili, a partire dalla sporta, e fare la spesa comprando prodotti sfusi. 

“Interessanti le azioni delle aziende, con tante iniziative innovative, rivolte ai dipendenti e 

alla comunità, per costruire  un futuro sostenibile” – dichiara Alessio Ciacci, che ha 

validato le azioni delle imprese. 

“Il numero delle azioni dimostra il grande fermento dei circoli di Legambiente in relazione 

alla SERR, rinforzando il legame con il territorio alle quali fanno riferimento per cercare 

di migliorare insieme l’agire locale” – sostiene Stefano Ciafani, vicepresidente di 

Legambiente. 

Potrete avere ulteriori informazioni anche sul sito www.menorifiuti.org e dai media partner 

dell’edizione 2013: Altreconomia, Alternativa Sostenibile, Econews, Edizioni Ambiente, E-

Gazette, GreenBiz.it, GreenReport.it, GSA Igiene Urbana, Italpress, L’Ambiente, 

Nonsoloambiente.it, Regioni e Ambiente, Rifiutilab. 

 

Per una maggiore diffusione e comunicazione della SERR e vista la concomitanza con i giorni in cui si 

è sviluppata la Settimana del Baratto è stato realizzato su www.envi.info un articolo ad hoc.   

Quando barattare significa incontrarsi e condividere. 

Barattare degli oggetti che non ci servono più significa rivelare pezzetti di sé e della propria storia 

agli altri e accogliere da loro altrettanti racconti. Barattare significa anche uscire dalla logica 

economica dell’acquisto, ridare vita e importanza a ciò che non vogliamo più e in cambio 

guadagnarci un’esperienza ricca di calore umano e a costo zero. Qualche esempio? 

C’è chi baratta un soggiorno di due notti per due persone con oggetti da collezione: macchine da 

scrivere antiche, giradischi e radio.  Altri offrono una notte in campagna a un imbianchino e il suo 

labrador in cambio di una ritinteggiata al soggiorno del B&B. Qualcuno vorrebbe libri di musica e 

spartiti per pianoforte mentre altri ancora lavoretti di falegnameria per ospitare una o più persone 

nella propria struttura. 

Questo circolo virtuoso di reciprocità e rispetto è arrivato già alla Quinta edizione: si tratta della 

“Settimana del Baratto”, evento che si svolgerà dal 18 al 24 novembre 2013 prossimi e in cui i bed 

and breakfast affiliati al portale www.bed-and-breakfast.it  che aderiranno all’iniziativa baratteranno 

il soggiorno in cambio di beni o servizi. 

Navigare all’interno del sito ufficiale è come essere dentro un mercato virtuale dove si incontrano 

domanda e offerta e dove si possono attingere moltissime idee. Alla pagina 

www.settimanadelbaratto.it  sono presenti due sezioni: la “Lista dei Desideri”, dedicata ai B&B 

partecipanti che potranno inserire la loro richiesta all’interno di una delle categorie indicate e le 

“Proposte dei Viaggiatori” visibili, a scelta del viaggiatore, anche sul proprio profilo Facebook. È 

anche possibile selezionare la località che si intende visitare dal menù delle Regioni o cliccando sulla 

http://www.menorifiuti.org/
http://www.envi.info/
http://www.bed-and-breakfast.it/
http://www.settimanadelbaratto.it/
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sezione “Ricerche Speciali”, effettuando una ricerca per regione, per caratteristiche della struttura e 

per vicinanza rispetto a punti di interesse. Una volta scelto il luogo, si contatta il gestore e si propone 

il proprio baratto. 

Le possibilità di condivisione e scambio possono essere infinite, l’importante è proporre lo scambio 

nella massima serietà, cortesia, curiosità, empatia, simpatia, originalità. 

L’entusiasmo con il quale sono state accolte le precedenti edizioni della Settimana del Baratto ha 

fatto aumentare considerevolmente le strutture aderenti all’iniziativa e sono oltre ottocento i B&B che 

accettano il Baratto tutto l’anno. Il gradimento per questo tipo di scambio in formula B&B è palpabile 

anche nella Pagina Facebook della Settimana del Baratto (www.facebook.com/settimanadelbaratto) 

animata costantemente da offerte e richieste di scambio. 

Inoltre, nei giorni della SERR si è tenuta la Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Sul 

portale www.envi.info è stato realizzato un articolo ad hoc in quanto la Commissione Nazionale 

Unesco è invitato permanente all’interno del Comitato della Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti  

Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile: intervista a Giovanni Puglisi, Presidente 

della Commissione Nazionale Unesco 

 

Abbiamo il piacere di pubblicare l’intervista al prof. Giovanni Puglisi, presidente della 

Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, impegnata ormai da alcuni anni nell’organizzazione 

della Settimana per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, all’interno del decennale programma 

dell’ONU dedicato all’educazione sostenibile, quest’anno dal 18 al 24 novembre. 

 

1)     Partendo dall’inizio, qual è stata la considerazione che ha spinto l’ONU a dedicare un 

decennio all’educazione allo sviluppo sostenibile? Tra l’altro affidandone la gestione di questo 

programma all’UNESCO ha implicitamente sancito che il paesaggio è un vero e proprio patrimonio 

culturale dell’umanità. 

 

La scelta di dedicare un decennio internazionale all’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile viene 

effettuata in occasione del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 

2002 il cui obiettivo primario era l’ideazione di strategie che portassero a coniugare lo sviluppo 

economico del nostro pianeta con il rispetto per l’ambiente e la giustizia sociale, anche 

intergenerazionale. 

Il Decennio ONU per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014 è coordinato 

dall’UNESCO, e in Italia da questa Commissione, perché affronta problematiche, tutte in stretta 

relazione tra loro, che sono alla base dei valori su cui si fonda la cultura “unescana”: i diritti umani, 

la pace, l’accesso alle risorse del pianeta, la povertà, le diversità culturali, l’economia, l’ambiente 

ecc.. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile tocca tutti gli aspetti della vita e tutti quei valori ispirati al 

rispetto degli altri, e si rivolge soprattutto alle giovani generazioni, di oggi e future. Un proverbio 

indiano che ricordiamo spesso perché efficace sintesi dell’approccio UNESCO allo sviluppo 

sostenibile recita: “abbiamo ricevuto la terra non in eredità dai nostri genitori ma in affitto dai nostri 

figli”. 

 

2)      Il tema di quest’anno è  “La bellezza del paesaggio: dalla valorizzazione alla creatività.” I 

http://www.envi.info/
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termini paesaggio e bellezza possono assumere molteplici accezioni e dare vita ad innumerevoli 

riflessioni filosofiche. Qual è la visione di UNESCO a riguardo e perché ha sentito l’urgenza di 

approfondire queste tematiche? 

 

Ogni paesaggio artistico o naturalistico è una creazione umana paragonabile ad un’opera d’arte, ma 

molto più complessa: mentre un pittore dipinge un quadro e un poeta scrive una poesia, un intero 

popolo crea il proprio paesaggio secondo le proprie tradizioni culturali, il proprio senso estetico e il 

proprio modo di interagire con l’ambiente circostante. 

Il paesaggio è prodotto dal lavoro e dall’agire degli uomini, pertanto non è solo una realtà estetica, 

ma ha anche un valore etico e come ogni opera d’arte è frutto di un’attività creativa. 

L’edizione 2013 della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile è dedicata ai paesaggi, 

alla bellezza e alla creatività del nostro Paese, e vuole sottolineare come la storia culturale 

dell’Italia, per secoli crocevia di scambi con altri popoli e civiltà, abbia reso possibile che 

dall’interazione virtuosa tra uomo e ambiente si formasse il nostro paesaggio che, per eccezionale 

bellezza e per valore artistico e naturalistico, ha reso il nostro Paese quella che ospita il maggior 

numero di Siti (in tutto 49) Patrimonio dell’Umanità al mondo. Un grande onore e una grande 

responsabilità allo stesso tempo. 

Le nostre società attraversano un periodo molto difficile, caratterizzato dalla crisi economica che 

investe tutto l’occidente, da profonde contraddizioni interne e da una evidente perdita di valori di 

riferimento. L’educazione diventa uno strumento necessario per recuperarne alcuni alla base della 

convivenza civile e del rispetto nei confronti del nostro prossimo. 

“La bellezza salverà il mondo”, una famosa frase del grande scrittore russo Fëdor Michajlovic 

Dostoevskij, ha ispirato la scelta del tema della Settimana 2013: l’educazione allo sviluppo 

sostenibile in definitiva è un’educazione permanente alla bellezza e all’armonia tra sistemi naturali 

e antropici. Intendendiamo per bellezza quella caratterizzata da valore universale, profondo, 

oggettivo che, come intendeva Platone, costituisce l’essenza della realtà e regola i meccanismi che 

governano il nostro pianeta. 

La concezione che Dostoevskij ha della bellezza del resto coincide con quella di Platone, quando 

identifica un legame misterioso, inafferrabile e indistruttibile tra il bello ed il bene. La famosa frase 

è molto suggestiva, e, anche se molto spesso travisata nel suo reale significato, molto attuale. La 

bellezza cui ci si riferisce non è apparente, effimera, soggettiva, priva di valore, bensì bellezza 

capace di riempire i vuoti della nostra esistenza, facendoci uscire dal caos, dalle situazioni difficili e 

dalla noia. Credo che Dostoevskij abbia attribuito alla bellezza un valore salvifico in quanto era 

convinto che potesse stimolare la nostra fantasia, la nostra curiosità e soprattutto accendere le 

nostre emozioni e i nostri sentimenti. Ma del resto il nostro Giacomo Leopardi, prima ancora di 

Dostoevskij, in uno dei suoi canti più belli, “l’Infinito”, già rimandava all’ideale platonico di 

bellezza con un esempio emblematico di come la fantasia e i sentimenti di un giovane possano 

esplodere attraverso la contemplazione di un paesaggio. 

Suscitare meraviglia, emozioni e curiosità è il fine ultimo dell’educazione ed è il fine della nostra 

iniziativa, che vuole essere uno stimolo positivo alla riflessione e all’azione rivolta sopratutto ai 

giovani, per dar loro speranze concrete di un futuro migliore, confidando con maggiore fiducia 

nelle loro risorse e capacità. 

 

3)      La Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile viene organizzata in 

contemporanea anche in altri paesi oppure è una prerogativa italiana? Nel primo caso, il tema è lo 

stesso a livello mondiale oppure ogni paese è libero di decidere su quale argomento concentrarsi?  

 

Nell’ambito del Decennio ONU per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile ogni paese organizza 

iniziative diverse. La scelta di dedicare un’intera settimana nazionale ad attività e progetti che 

promuovono buone pratiche e comportamenti sostenibili è una prerogativa italiana che viene 
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coordinata da questa Commissione e che rappresenta una dimostrazione che è possibile, anche con 

pochi mezzi, fare cose belle e utili. 

 

4)      Quasi in contemporanea, dal 16 al 24 novembre, si svolgerà la SERR – Settimana Europea 

per la Riduzione dei Rifiuti, evento patrocinato da UNESCO. Si prevedono delle sinergie tra la 

SERR e la Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile? 

 

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO fa parte del Comitato Promotore della SERR 

con cui, oltre ai molti obiettivi comuni, mette in atto sinergie propositive volte alla promozione di 

attività, iniziative e progetti ecosostenibili che coinvolgono scuole, enti pubblici e privati, 

istituzioni, cooperative, ecc. su tutto il territorio nazionale. 

 

5)      Entrando nello specifico, come funziona esattamente la Settimana UNESCO di Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile? I Portatori di interesse tra cui enti pubblici, associazioni e imprese 

sottopongono delle proposte di attività al comitato organizzatore o si tratta di partnership? Che tipo 

di attività prediligente e come si articola la collaborazione? 

 

La Settimana raduna ogni anno centinaia di iniziative in tutte le regioni italiane organizzate da una 

fitta rete di realtà impegnate durante tutto l’anno nel difficile eppur strategico compito di diffondere 

informazione, consapevolezza, spirito critico sui temi dell’ambiente: istituzioni nazionali e locali, 

sistema Infea, associazioni, scuole, biblioteche, centri per l’educazione ambientale, università, 

musei, parchi, imprese, etc. Numerose sono state le tematiche trattate e approfondite negli anni – 

energia (2006), cambiamenti climatici (2007), riduzione, riciclo e riuso dei rifiuti (2008), acqua 

(2011), città e cittadinanza (2009), mobilità sostenibile (2010), alimentazione (2012), … –  

tantissimi gli eventi e diversissime le modalità: incontri, convegni, tavole rotonde, visite guidate, 

spettacoli e laboratori sperimentali ed interattivi…: un programma di iniziative completamente 

aperte, totalmente gratuite, caratterizzate dalla volontà di aggregare e stimolare la partecipazione 

attiva delle persone. Un approccio innovativo che ha visto un’ottima risposta di pubblico, a 

dimostrazione che la creatività, la predisposizione a pensare a soluzioni nuove e fuori dagli schemi, 

pagano e possono essere la leva per affrontare la crisi che attraversa il nostro paese. Le attività sono 

tutte molto interessanti e propositive, è difficile avere delle preferenze, sicuramente quelle che 

registrano ampia partecipazione e che coinvolgono soprattutto le giovani generazioni centrano in 

pieno gli obiettivi della Campagna DESS. 

Le adesioni alle Settimane DESS sono aumentate sensibilmente negli anni, in quantità e in qualità, 

con un ruolo protagonista e propulsore di scuole e studenti. Questo risultato è senz’altro molto 

significativo e incoraggiante, soprattutto alla luce del fine ultimo della campagna, ovvero il 

maggior coinvolgimento possibile di giovani. Siamo molto contenti di come sia cresciuto 

l’impegno su questi temi, grazie, non dimentico mai di dirlo, al contributo fondamentale di tutti i 

nostri partner, dal sistema INFEA agli enti locali, dalle scuole alle università, dalle associazioni ai 

singoli cittadini. 

 

6)      Durante la Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile organizza degli 

eventi in prima persona oppure si limita a gestire le proposte che giungono? 

 

Tutte le iniziative e i progetti che provengono dalle varie Istituzioni nazionali e locali, dal sistema 

Infea, dalle associazioni, dalle scuole, dalle biblioteche, dai centri per l’educazione ambientale, 

dalle università, di musei, i parchi, le imprese, etc. vengono raccolti nel nostro Programma 

Nazionale delle Iniziative e pubblicati. Oltre a coordinare e promuovere le iniziative, la 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO organizza uno o più eventi ai quali partecipano 

esponenti del mondo delle istituzioni e della comunità scientifica e che affrontano con approccio 
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multidisciplinare il tema a cui è dedicata la Settimana DESS. Quest’anno verrà organizzato un 

convegno centrale che sarà celebrato il giorno 20 novembre p.v., a Roma presso la Galleria del 

Primaticcio di Palazzo Firenze. 

 

7)      Dopo il 2014, allo scadere del DESS cosa succederà? Verrà rinnovata l’attenzione dell’ONU 

e dell’UNESCO sulla cultura della sostenibilità oppure l’attenzione si concentrerà su altre 

tematiche? 

 

Come recita la sua stessa definizione, l’UNESCO è l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

impegnata a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, favorendo, attraverso 

l’Educazione, la Scienza e la Cultura, la collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto 

universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta 

delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di 

religione. Direi che è l’Organizzazione che ha a cuore la promozione del  rispetto della diversità 

culturale e del dialogo, le migliori garanzie per lo sviluppo e per la pace nel mondo”. La cultura 

della sostenibilità, come già ho detto, è trasversale a tutti valori su cui si fonda la cultura 

“unescana” e quindi, anche dopo il 2014, sarà sempre una delle prime priorità dell’ONU e 

dell’UNESCO. Se le iniziative volte alla sua promozione saranno sempre le stesse, o ne verranno 

individuate altre più innovative ed efficaci, è ancora prematuro stabilirlo. 

 

 

 

Premiazioni Nazionali ed Europee  

Le Premiazioni Nazionali ed Europee dell’edizione 2013 della SERR si sono tenute a Roma durante 

una tre-giorni intitolata “Towards a Europea Circular Economy” che ha visto il confronto di esperti 

internazionali, rappresentanti degli Enti locali e delle Istituzioni italiane ed europee confrontarsi sul 

tema della gestione sostenibile dei rifiuti. 

I lavori sono stati aperti, mercoledì 21 maggio da una Lectio Magistralis di Gunter Pauli, economista 

e scrittore belga, fondatore di Zero Emissions Research Initiative (ZERI) e teorico della Blue 

Economy. A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione delle migliori azioni italiane dell’edizione 

2013 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). L’Italia battendo il record europeo 

con 5399 azioni è l’unico Paese in cui vengono realizzate delle Premiazioni Nazionali riconoscendo il 

valore ed il contributo che tutti i cittadini danno al tema della riduzione dei rifiuti.  

 Tutti i vincitori hanno ricevuto in premio un’opera d’arte originale realizzata da artisti italiani 

utilizzando esclusivamente materiali recuperati e/o riciclati. 

Qui di seguito riportiamo la copertina del programma dei lavori e un articolo apparso su “Eco 

dalle Città”.  



 

 

31 

 

  

 

 

 



 

 

32 

 

 

     



 

 

33 

 

 

 

 



 

 

34 

 

 

 

I Premi della Cerimonia Nazionale e di quella Europea sono stati realizzati da una galleria d’arte di 
Cherasco (CN) EVVIVANOé. Riportiamo di seguito l’articolo apparso su www.envi.info dove si riportano 
gli artisti selezionati per le Premiazioni.  

 

http://www.envi.info/
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PREMIAZIONI SERR NAZIONALI: ECCO GLI ARTISTI SELEZIONATI! 
 

 

DAVVERO NUMEROSE LE CANDIDATURE DEGLI ARTISTI PERVENUTE NEGLI SCORSI MESI 

PER LA PARTECIPAZIONE AGLI “ITALIAN EWWR AWARDS” DI ROMA. L’ASSOCIAZIONE 

CULTURALE EVVIVANOÉ, ART PARTNER DELL’EVENTO, INSIEME AL COMITATO 

PROMOTORE NAZIONALE DELLA SERR E AGLI  ORGANIZZATORI DEL CONVEGNO 

“TOWARDS A EUROPEAN CIRCOLAR ECONOMY” NE HA SELEZIONATI ALCUNI MOLTO 

INTERESSANTI. LA CARATTERISTICA CHE LI ACCOMUNA? LE LORO OPERE SONO FATTE 

“CON I RIFIUTI”. O MEGLIO, MATERIALI CHE PER LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE 

COMUNI COSTITUISCONO SOLO UNO SCARTO DI CUI DISFARSI IN FRETTA MA CHE, PER 

QUESTI CREATIVI, SONO INVECE PREZIOSI COME L’ORO. ANZI: COME UN’OPERA D’ARTE. 
 

SCOPRIAMO QUINDI NEL DETTAGLIO CHI SONO GLI ARTISTI CHE MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 

ALLE 18, NELLA CORNICE DI PALAZZO VALENTINI A ROMA, PARTECIPERANNO ALLE 

PREMIAZIONI NAZIONALI DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

(EDIZIONE 2013): 

 

ROBERTA BARBIERI (MILANO). E’ UN’ARTISTA POLIEDRICA, DIPLOMATASI 

ALL’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI BRERA, CHE SI INTERESSA A OGNI TIPO DI 

ESPRESSIONE ARTISTICA. SI DEDICA ALL’ASPETTO EMOZIONALE DELL’ARTE, 
ORGANIZZANDO LABORATORI DI “CREATIVITÀ” PER BAMBINI E ADULTI, APPROFONDENDO 

IL CAMPO DELL’ARTE-TERAPIA. NEL 2007 HA INAUGURATO UN SUO STUDIO-GALLERIA 

OBYARTSTUDIO MULTIFUNZIONALE, DOVE LAVORA PORTANDO AVANTI UNA RICERCA 

PITTORICA CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE ECO-COMPATIBILE 

DELL’ARTE ODIERNA. 

 
ALBERTO BRUSA (TORINO). DISEGNATORE PUBBLICITARIO E GRAFICO FREELANCE. IL 

PROCESSO CREATIVO ATTRAVERSO IL QUALE PRENDONO VITA I SUOI LAVORI È DA LUI 

STESSO CHIAMATO “SILLABART SERIES”, FUSIONI TRA TESTO E IMMAGINI, DOPPI 

SENSI, LUOGHI COMUNI E MODI DI DIRE, RESI MATERICI. UTILIZZA PER LE SUE 

CREAZIONI LEGNO, COLLAGE, PLASTICA, GOMMA, METALLO, STOFFA E VETRO. 

QUALSIASI MATERIALE È VALIDO E NOBILE: L’IDEA STESSA CHE GENERA L’OPERA SU CUI 

LAVORA GLI SUGGERISCE, DI VOLTA IN VOLTA, QUELLO PIÙ IDONEO. DAL 2009 AD 

OGGI HA ESPOSTO IN NUMEROSE COLLETTIVE E PERSONALI E HA VINTO PREMI 

NAZIONALI PER L’IDEAZIONE DI LOGHI. 
 

MARCO CUCCI (MANFREDONIA, FG). E’ UN ARTISTA AUTODIDATTA, CHE DA SEMPRE SI 
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CIMENTA CON LA CREAZIONE DI OPERE ATTRAVERSO MATERIALI DI SCARTO CHE LUI 

PENSA POSSANO ESPRIMERE SIGNIFICATI PROFONDI E SORPRENDENTI. IL SUO PRIMO 

AMORE È STATO IL LEGNO, MA OGGI CREA CON MATERIALI VARI, COME VETRO, 

PLASTICA, CARTA, ARGILLA E FERRO. HA PARTECIPATO AL PROGETTO SCART, 
REALIZZATO DA WASTE RECYCLING, ESPONENDO A “ECOMONDO” NEL 2013; STA 

PARTECIPANDO ATTUALMENTE AL PROGETTO “MARTE AWARDS”, PROMOSSO 

DALL’ASSOCIAZIONE MARTE LIVE. 

 
ANNALAURA CUSCITO (BARI). GIOVANE ARTISTA LAUREATA ALL’ACCADEMIA DELLE 

BELLE ARTI DI BARI. INSEGNA NELLE SCUOLE SECONDARIE, PORTANDO AVANTI 

INTERESSANTI E ORIGINALI PROGETTI ARTISTICI E DI ARTIGIANATO ARTISTICO. NEI 

SUOI LAVORI UTILIZZA UN LINGUAGGIO ASSOLUTAMENTE CONTEMPORANEO, CREANDO 

PERSONAGGI E OPERE D’ARTE CON AVANZI DI JEANS, BOTTONI, RITAGLI DI STOFFA 

CUCITI CON PAZIENTE SAPIENZA. DÀ VITA A TENERI PUPAZZI CON SEMBIANZE UMANE 

CHIAMATI “PEZZE PAZZE”. HA PARTECIPATO A NUMEROSE MOSTRE PERSONALI E 

COLLETTIVE IN ITALIA E ALL’ESTERO. 

 
GIANNI DEPAOLI (CANDIA CANAVESE, TO). E’ UN ARTISTA ATTIVO NEL CONTESTO 

DELL’ ECO-SOSTENIBILITÀ E DELLA BIODIVERSITÀ. OPERA MEDIANTE L’USO DI 

MATERIALI DESTINATI A DECOMPORSI, CRISTALLIZZANDOLI NEL TEMPO E RESTITUENDO 

LORO FASCINO IN MANIERA FORTE E LIRICA: CON ESSI LANCIA UN MESSAGGIO FORTE, 
UTILIZZANDO IL VARIEGATO E MULTIFORME MONDO DELL’ARTE PER FARE RIFLETTERE SUL 

DEGRADO AMBIENTALE. 
HA ESPOSTO IN PERSONALI E COLLETTIVE CON OPERE E INSTALLAZIONI, IN PRESTIGIOSI 

MUSEI E IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI AMBIENTALI A LIVELLO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE E A FIANCO DI GRANDI MOVIMENTI COME GREENPEACE, WWF E 

SLOWFOOD. 
 

SERGIO MORANDO (MONDOVÌ, CN). E’ UN ARTISTA AUTODIDATTA CHE DIPINGE DA 

SEMPRE. DAPPRIMA CREAVA OPERE FIGURATIVE, POI ASTRATTE, PREDILIGENDO LA 

TEMPERA E L’ACQUARELLO. NEGLI ULTIMI ANNI IL SUO INTERESSE SI È SPOSTATO SUGLI 

SCARTI DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE E MATERIALI POVERI. HA COMINCIATO A CREARE 

SCULTURE IN FERRO, ACCIAIO E PLASTICA DI RICICLO, ANCHE DI GRANDI DIMENSIONI E 

DALLA FATTURA COMPLESSA. PARTECIPA CON QUESTE SUE ULTIME OPERE A MOSTRE 

COLLETTIVE E PERSONALI. 

 
ALESSANDRA SPAGNOLO (GENOVA). LAUREATA IN SCIENZE DEI BENI CULTURALI E 

DIPLOMATA COME INFERMIERA PROFESSIONALE, HA SVILUPPATO UNA GRANDE PASSIONE 

PER LA CREATIVITÀ E PER IL DISEGNO, PER LA PROGETTAZIONE DI GIOIELLI E LA 

GESTIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER DISABILI. E’ FONDATRICE NEL 2006 DEL 

CENTRO ARTI MINORI, UNO SPAZIO DI “CREATIVITÀ POSITIVA” IN CUI OGNI PERSONA 

PUÒ ESSERE AIUTATA A SVILUPPARE LA PROPRIA “VENA CREATIVA”, NE È PRESIDENTE E 

VI TIENE CORSI ARTISTICI. AL SUO ATTIVO HA COLLETTIVE E PERSONALI NEL SETTORE 
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DELL’ARTE DEL GIOIELLO IN ITALIA E ALL’ESTERO. 
 

Di seguito riportiamo i nomi dei vincitori e le relative categorie per la Premiazione Nazionale.  

Di queste 5.000, 6 azioni sono state premiate nel corso del convegno con un'opera d'arte originale 

realizzata, grazie al supporto della galleria d'arte Evvivanoé, da artisti italiani utilizzando 

esclusivamente materiali recuperati e/o riciclati. 

Per la categoria “Pubbliche Amministrazioni”, il premio (opera di Annalura Cuscito) è stato 

consegnato da Maurizio Pernice, direttore generale del Ministero dell'Ambiente, al progetto “RAEE in 

carcere”, realizzato in Emilia Romagna, che promuove l’inclusione sociale e lavorativa di persone in 

esecuzione penale, inserendole in un processo industriale professionalizzante nell’attività di recupero 

dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche. 

Per le “Imprese”, Gianluca Cencia di Federambiente ha consegnato il premio (opera di Gianni 

Depaoli) ad Arken Spa per il progetto “Compostaggio”. 

Tra le “Associazioni” invece Stefano Ciafani, Vice Presidente nazionale di Legambiente, ha 

consegnato il premio ai ragazzi di “La stazione” di Pisa. Per la categoria “Cittadini” il premio è stato 

consegnato da Estella Marino, Assessore all'Ambiente di Roma, a Danilo Cesarini per il suo progetto 

“Sguardo Attivo” frutto del lavoro di un gruppo di cittadini e di una rete di associazioni che 

collaborando hanno realizzato un percorso audio visivo che mira a promuovere azioni ed esempi 

virtuosi. “In questo periodo di grandi sforzi che sta compiedo la città di Roma sul tema dei rifiuti – ha 

detto Estella Marino – è davvero un onore consegnare questo premio ai cittadini che si impegnano 

per il bene comune e aiutano le amministrazioni con l'esempio positivo”. 

La categoria “Altro” ha visto vincitore il progetto “I segreti della Carta” di REMIDA, centro di 

riciclaggio creativo , e il premio è stato consegnato da Gianluca Cencia di Federambiente. 

Infine, la premiazione si è conclusa con la consegna dell'opera di Marco Cucci ai ragazzi del Liceo 

Scientifico Statale Arturo Labriola di Napoli che hanno ricevuto i complimenti dall'Ambasciatore 

UNESCO Lucio Alberto Savoia per il loro progetto "Una proposta che non potrai rifiutare!" 
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Qui una selezione di alcune foto dell’evento: 
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3.3  materiali comunicativi 

Anche quest’anno la Segreteria europea ha fornito una serie di materiali comunicativi: 

 Logo della Settimana 

 Banner e firme digitali 

 Poster ufficiale 40 x 60 cm 

 Poster di presentazione 60 X 80 

 Locandina 

 Volantino 

 Mostra - 5 Pannelli illustrativi 

 Gioco dell’oca 

 Badge 

 Taccuino per acquisti intelligenti 

 Pagina Facebook: European Week for Waste Reduction 

       e ne ha messi dei nuovi a disposizione degli organizzatori:   

 

 

Materiali del Comitato italiano 

Per questa edizione si è deciso di mantenere la 

pagina Facebook della scorsa edizione per 

continuare a rimanere in contatto con coloro che 

la scorsa edizione aveva già seguito tutte le 

novità su questo Social Network. 

La Segreteria Organizzativa Italiana ha inoltre 

fornito ai Project Developer un poster 

modificabile sul quale potevano facilmente 

inserire i propri loghi e notizie. 

 

 

Il profilo Twitter ha dato risultati importanti con più di 100 Follower e di 200 Tweet dedicati. 
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AICA, come segreteria organizzativa, ha seguito lo sviluppo dei materiali comunicativi, correggendo 

le traduzioni in italiano fornite anche quest’anno dalla segreteria europea. I materiali sono stati 

inoltre personalizzati con i loghi del Comitato, degli sponsor e degli enti patrocinanti. 

Eco dalle Città, ha inoltre rimodernato e gestito il sito ufficiale della SERR in Italia, 

www.menorifiuti.org, rendendolo più bello graficamente e più fruibile. Sul sito sono stati caricati i 

materiali informativi della SERR e il programma delle azioni convalidate.  

 

 

http://www.menorifiuti.org/
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4 RISULTATI 

4.1 Report 

La V edizione della SERR è stata caratterizzata dal maggior numero di azioni registrato in tutta 

Europa: ben 12,682 azioni! 

 

 

Anche in Italia le azioni convalidate hanno avuto un enorme aumento 5.399 azioni in totale. Grazie 

all’azione congiunta di diversi Project Developer e soprattutto grazie al Gruppo Intesa San Paolo che 

ha coinvolto 4.306 sportelli bancari in tutta Italia.  
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Si segnalano il portale www.envi.info  che in ogni edizione ha dato il suo contributo di diffusione 

pubblicando numerosi articoli relativi ad azioni particolarmente interessanti che si sono svolte 

durante la “Settimana”. 

 

http://www.envi.info/
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5 RASSEGNA STAMPA 

5.1 Rapporti con i media 

ERICA soc coop. ha preso contatti con numerosi media. Molti membri del Comitato sono stati inoltre 

contattati per intervenire a trasmissioni o per rilasciare dichiarazioni circa la SERR. 

L’eco mediatica è stata quindi nuovamente considerevole, soprattutto se si tiene conto che anche in 

questa V edizione, come per le precedenti due, la scarsità di fondi non ha permesso di pubblicizzare 

l’evento attraverso l’acquisto di spazi radiofonici, su carta stampata o televisivi. 

Su tutto il territorio ci sono stati numerosi richiami alla Settimana a livello locale, ma anche a livello 

nazionale alcuni trasmissioni televisive e radiofoniche ne hanno dato comunicazione. 

Qui di seguito un elenco parziale di articoli dedicati o richiami mediatici alla SERR: 

Il Fatto Quotidiano 
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La Stampa 

 

E numerose altre segnalazioni in giornali on-line e cartacei; molti video su youtube e altri canali e 

diversi passaggi televisivi (ad esempio all’edizione delle 20 del TG1 e  Chetempochefa con quasi due 

milioni di spettatori) 

Sono stati molti anche i passaggi in canali locali, radio, canali digitali e TV online..                                                                     
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17 Novembre 2013, servizio al TG1 nazionale delle ore 20. 

19 Novembre 2013, servizio al TG3 edizione regionale del Friuli Venezia Giulia.   
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CONCLUSIONI 

La V edizione della SERR si è conclusa con il raggiungimento di ottimi risultati, sia in termini di 

adesioni sia in termini di visibilità mediatica, continuando sul trend positivo tracciato delle scorse 

edizioni. Ciò dimostra il reale impegno italiano nei confronti della riduzione dei rifiuti. 

L’organizzazione delle premiazioni italiane hanno portato ad un maggior coinvolgimento dei Project 

Developer che si sono sentiti gratificati data la predisposizione di menzioni aggiuntive come per il 

progetto “Ostelli Zero Waste” e di un attestato per ogni finalista. 

 
 

 

Per il Comitato promotore 

Sabrina Glionna  

Segreteria Organizzativa 

 


