
 

 
 

      
         

 

 

SVI.MED. onlus - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile 
Via Teocrito 6/A – 97100 Ragusa (IT) 
Codice Fiscale: 92024120880  
Partita Iva: 01498800885 

Tel +39 0932 247643        Fax +39 0932 1856994 
E-mail: info@svimed.eu  

Web: www.svimed.eu   

 

 “Economia Circolare da Nord a Sud Europa” 
INVITO  A PARTECIPARE AL 2° LOCAL FORUM 

Scicli (Rg) – Sabato 2 Aprile - ore 10.00 
 
 

con la presente, lo SVI.MED. Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, vi invita a partecipare 
all’incontro in oggetto, organizzato nell'ambito del progetto CENSE “Economia Circolare da Nord a Sud 
Europa”, in collaborazione con i Comuni della Valle degli Iblei e l’associazione START Scicli.  
Il primo local Forum ha già avuto luogo a Palazzolo Acreide presso L’Aula Consiliare del Comune di 
Palazzolo, domenica 6 marzo 2016  
Il secondo local Forum avrà luogo a Scicli, presso la Casa delle Culture, corso Mazzini 7, sabato 2 Aprile 2016 
 
I temi principali dei due forum sono principalmente sviluppati dalla Svimed,  già sotto forma di progetto 
operativo, a cui partecipano sia l’Unione della Valle degli Iblei, che il Comune di Siracusa e Ragusa con attività 
pratiche.  

La prima delle due tematiche discussa durante il Forum di Palazzolo Acreide è stata: l’applicazione del 
concetto di Economia Circolare, partendo dai servizi che si possono innescare sul territorio per una migliore 
gestione dei rifiuti per il loro riuso o riciclo, concretizzando proposte operative sul territorio e studiando le 
criticità applicative.   In particolare si presenterà e si studierà come caso studio il percorso avviato a Palazzolo 
Acreide per aprire il primo Centro di Raccolta intercomunale per i RAEE. Questo sarà lo stimolo per affrontare 
il dibattito sul collegato ambientale alla legge di stabilità e le nuove possibilità di apertura di centri di riuso e 
preparazione al riuso.  

Il secondo Forum di Scicli sarà invece indirizzato sulla seconda tematica di interesse dei territori e cioè come 
creare e stimolare percorsi di crescita collettiva attraverso sinergie tra il pubblico e il privato e una maggiore 
consapevolezza nelle scelte. In questo senso un caso studio potrà essere “ECOGDO”,  progetto finanziato alla 
Svi.Med nell’ambito del “Bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati 
per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della 
produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'UE”, che ha l’obiettivo di sperimentare e validare a livello 
nazionale un modello di riduzione dei rifiuti per la grande distribuzione organizzata in sinergia con gli enti 
pubblici.  

Questi due percorsi saranno inoltre oggetto di laboratori internazionali che si svolgeranno venerdì 8 aprile a 
Siracusa, durante la seconda edizione dell’ Evento “Verso un Economia Circolare a Rifiuti Zero” del quale si 
forniranno maggiori informazioni in seguito e durante i Forum.  
 
Per concludere si avvisano i partecipanti del FORUM che è stata pubblicata l’online competition sul sito 
http://www.svimed.eu/cense/  che avrà per oggetto queste tematiche e che permetterà al progetto 
selezionato di presentare la propria idea all’ultimo incontro del progetto Cense in Romania. Per maggiori 
dettagli http://www.svimed.eu/cense/manifestazione-di-interesse-metti-in-gioco-le-tue-idee/  
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare Barbara Sarnari 3891877681. 
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