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La città di Ragusa è al centro dell’attenzione con due 
eventi organizzati per presentare alcune iniziative che 
si svolgono sul territorio Ibleo, per illustrare il nuovo 
piano di gestione dei rifiuti del Comune di Ragusa e 
per interrogarsi su alcuni importanti elementi che 
contraddistinguono le nostre città: i centri storici e il 
loro valore artistico ed architettonico.

Molte delle nostre città sono patrimonio UNESCO e 
questo oltre ad essere un elemento di importante ri-
conoscimento è anche un impegno e un’attenzione 
particolare durante la pianificazione, da molti punti di 
vista, tra cui la gestione e promozione delle risorse 
naturali e culturali. 



I SESSIONE ‐ Programma

Il Comune di Ragusa
e il nuovo servizio

di gestione e tariffazione
puntuale dei rifiuti

Il Comune di Ragusa presenta ai cittadini e ai tecnici il nuovo piano di ge-
stione dei rifiuti, attivando il sistema della tariffa puntuale e illustrando il 
percorso tracciato per le diverse aree del territorio ragusano, dal centro sto-
rico alle aree periferiche

II SESSIONE ‐ Programma

La Gestione Sostenibile
del Patrimonio Culturale

e dei siti Unesco:
innovazione e dematerializzazione
Un confronto per la Gestione Sostenibile del patrimonio culturale e dei Siti 
UNESCO in Sicilia, tenendo in conto le opportunità offerte dal territorio, ma 
anche le problematiche da affrontare per valorizzare e renderlo sempre più 
accessibile. Gli argomenti sui quali si vuole soffermare questa sessione, or-
ganizzata da Svimed, sono la gestione dei servizi, della promozione, 
dell’accessibilità connessi alla dematerializzazione.

12:00 L’azione e gli obbiettivi di Svimed nell’ambito della 
SERR 2015. Modelli di gestione dei siti e buone 
pratiche per la dematerializzazione; dal modello 
SMOT, al progetto ECOGDO e CENSE.

 Emilia Arrabito - Svimed

12:15  Progetto CNR Smart Cities Living Lab Siracusa, che 
guida il turista in un viaggio digitale, virtuale e 
tridimensionale nel patrimonio culturale, archeolo-
gico e monumentale della città antica.

 Luigi Minozzi - Ufficio speciale politiche comunitarie e 
attuazione programmi complessi, Siracusa 

12:30  Diffusione e promozione del patrimonio artisti-
co-culturale italiano attraverso l’utilizzo di internet e 
dei social media.

 Alex Massari - Instagramers Ragusa

12:45 Progetto Bassi Comunicanti realizza un incubatore 
culturale, uno spazio collaborativo che offre ai 
giovani che intendono avviare un progetto o un’atti-
vità imprenditoriale culturale un mix di ispirazione, 
apprendimento, innovazione, sperimentazione, 
incubazione e connessione.

 Totò Biazzo

13:00 Conclusioni
 Rosalba Panvini - Soprintendenza per i Beni Culturali 

e Ambientali di Ragusa

13:15 Dibattito

13.30 Light lunch a Km0

09:00 Registrazione

09:30 Saluti Istituzionali

10:00 La strategia del Comune di Ragusa per i prossimi 
anni: le 3R di Ragusa e la sperimentazione del pro-
getto SMOT.

 Ass. Antonio Zanotto – Comune di Ragusa

10:15 I caratteri innovativi e peculiari del Piano di Inter-
vento del Comune di Ragusa.

 Attilio Tornavacca - ESPER

10:45 “Le aspettative degli utenti a Ragusa e i risultati di 
soddisfazione dell’utenza nei Comuni dove vengo-
no applicati sistemi di raccolta domiciliare spinta e 
tariffazione puntuale”

 Andrea Cappello e Giada Giaquinta - ESPER

11:00 “La scelta di Comieco di cofinanziare il progetto del 
Comune di Ragusa quale progetto pilota per l’otti-
mizzazione della raccolta della carta e cartone nel 
contesto siciliano”

 Ignazio Captano - COMIECO

11:30 coffe break
 con domande aperte agli esperti presenti


