
Augusta 28/29 Settembre 2017
Giardini Pubblici, Casa di Reclusione e Piazza Turati

workshop, moda, teatro e musica
i l  migl ior r i f iuto è quel lo che non si produce!
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Questo evento è il risultato di una fruttuosa sinergia tra i progetti ECOGDO E FARE 
CON MENO finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Attraverso il supporto del Ministero dell’Ambiente, Svimed dall’ottobre 2015 porta avanti un programma di ri-
duzione dei rifiuti tra i Comuni di Ragusa e Siracusa e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per replicare 
in Sicilia, nuove esperienze di prevenzione e riduzione dei rifiuti capitalizzando altri progetti a livello nazionale, 
adattandoli allo specifico contesto regionale siciliano. Con il progetto ECOGDO “La prevenzione dei rifiuti ver-
so l’economia circolare – un  modello da Nord a Sud Italia” si intende supportare l’attuazione del Programma 
Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti al Sud Italia attraverso la standardizzazione di un modello nazionale di 
sinergie tra ente pubblico e GDO. 

Il modello da cui si è partiti è il progetto LIFE + “NO.WASTE” – NO.WA” che ha implementato un piano di preven-
zione/riduzione dei rifiuti insieme alla Grande Distribuzione nei Comuni di Reggio Emilia e Trento.
Le azioni del progetto ECOGDO sono state attivate a Ragusa e Siracusa, in particolare all’interno dei punti 
vendita Interspar Le Dune e Ipercoop a Ragusa, Crai Artemide Alimentari e Despar a Siracusa, in un percorso 
virtuoso accompagnato da una Campagna di educazione e sensibilizzazione dei cittadini come protagonisti 
quotidiani delle scelte di acquisto e di consumo. Il progetto, finalizzato principalmente alla comunicazione, 
ha riscontrato nell’anno di sperimentazione un aumento della vendita (quota percentuale) dei prodotti con 
ricariche (12%), dei prodotti a “imballaggio leggero” (37%) e prodotti a basso impatto ambientale (etichetta 
ecologica e Km0) (4%).  

Contemporaneamente, Il progetto Fare con Meno mira alla riduzione della produzione dei rifiuti attraverso una 
serie di azioni rivolte a tutte le realtà pubbliche e private che insistono sul territorio del Comune di Augusta e 
che sono produttori di rifiuti.

Le azioni rivolte alla riduzione a monte della produzione dei rifiuti sono:
- compostaggio domestico e di comunità
- lotta allo spreco alimentare attraverso due misure
- acquisti verdi nella pubblica amministrazione
- campagna di sensibilizzazione per incentivare l’utilizzo dell’acqua del rubinetto;
- realizzazione di un centro del riuso.

La campagna per la prevenzione e la minimizzazione dei rifiuti nel Comune di Augusta ha l’obiettivo primario di 
elevare il livello medio di percezione del problema dei rifiuti e modificare i comportamenti al fine di prevenirne 
e ridurne la produzione per i flussi più rilevanti dal punto di vista quantitativo (quantità del flusso sul totale dei 
rifiuti prodotti) e qualitativo (significativo dal punto di vista della complessità e dei costi della gestione).

Per maggiori informazioni visitate i siti:
http://www.nowastenet.eu/website/ecogdo/ e http://www.fareconmeno.it/  
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29 Settembre
WORKSHOP @Giardini pubblici 

ore 9:30
Saluti
Presentazione dei progetti
ECOGDO E FARE CON MENO

ore 10:30/12:30
WORKSHOP paralleli: 

WoRkshoP 1
Sinergie pubbliche private, dagli Acquisti Verdi alle azioni
nelle GDO contro lo spreco alimentare 

WoRkshoP 2
Il  Riuso: definire un modello di gestione sul territorio
che coinvolga anche le GDO

WoRkshoP 3
Gestione dello scarto organico: dalle piccole comunità all’importanza
di un sistema di compostaggio di qualità 

WoRkshoP 4
Il nostro rapporto con  l’acqua: dalla gestione pubblica al ruolo dei cittadini 

@Casa di Reclusione di Augusta 
ore 13:00/14:30
Pranzo (registrazione obbligatoria)

ore 14:30/15:30
Sessione Plenaria 
Modera: Barbara Sarnari 

Dibattito con i moderatori dei workshop tematici:
verso una strategia integrata che coinvolga enti pubblici, privati e cittadini 

ore 15:30/16:30
Conclusioni e dibattito
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Sinergie pubbliche private: domanda e offerta
(dalle GPP alle azioni nelle GDO) contro lo spreco alimentare
Modera: Pietro Raitano, Altreconomia

Invitati ad intervenire:   
Comune  Reggio Emilia (progetto NoWaste, Laura Montanari - Giovanni Ferrari)
Comune Siracusa (Assessore Silvia Spadaro) 
Comune Ragusa (Assessore Antonio Zanotto) 
ERICA Soc .Coop. (Enrico Di  Nola)
Ambiente Italia (Lorenzo Bono) 
Comune di Siracusa (progetto Urbanwaste, Nunzio Marino)
Svi.Med. onlus (progetto Consume-less, Barbara Sarnari) 
Diocesi (don. Nisi) 
Plasticonf shop srl (Maurizio Rubbera) 

WORKSHOP 1

Principali tematiche trattate nel dibattito:
Prevenire i rifiuti richiede di intervenire a pieno titolo nella politica complessiva di gestione integrata dei 
rifiuti, ma anche di promuovere strategie necessarie a rendere più efficiente la produzione e il consumo di 
merci e stimolare processi produttivi più puliti, prodotti con migliori prestazioni ambientali, comportamenti di 
consumo più responsabili e sostenibili. 
In tal senso le Amministrazioni Comunali e la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) possono dare un con-
tributo notevole, sia intervenendo direttamente sulla quantità di rifiuti generati nelle attività dirette di pro-
duzione, distribuzione e vendita, sia influenzando le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione 
di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale. I consumatori giocano un 
ruolo cruciale in questo processo, così come le stesse amministrazioni nella selezione dei servizi attraverso 
gli Acquisti Verdi. 
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Il  Riuso: definire un modello di gestione
sul territorio che coinvolga anche le GDO

Modera: Gianfranco Bongiovanni, ODR

Invitati ad intervenire:   
Associazione Analisti Ambientali (Paola Pluchino) 

CNA (Susi Griso) 
Mani Tese (Marco Gurrieri)

IGM Rifiuti Industriali (Antonio Di Stefano) 
Mondo da Riusare (Gianni Perbellini) 

Second Life (Simone Brunetti) 

WORKSHOP 2

Principali tematiche trattate nel dibattito:
Riutilizzo e Preparazione al Riutilizzo sono temi che sempre di più si trovano all’ordine del giorno degli enti 
locali chiamati a ragionare sulla gestione dei rifiuti locale. Elemento determinante di questo accresciuto inte-
resse sono le indicazioni che arrivano dall’Europa e dalla normativa nazionale. Il terreno di sperimentazione 
e messa a punto dei modelli di Riutilizzo e Preparazione al Riutilizzo è prettamente territoriale, e pertanto gli 
stakeholder locali (gli enti, i gestori dei servizi di igiene urbana, gli operatori dell’usato, le associazioni)  hanno 
un ruolo di primo piano nella costruzione dei sistemi di gestione dei rifiuti che includano e integrino queste 
opzioni finora largamente ignorate o tenute al margine. 

Gli obiettivi e le potenzialità di un Centro di Riuso non appartengono solo al piano ambientale; è infatti po-
ssibile e auspicabile introdurre modelli che includano anche obiettivi economici, sociali, occupazionali, di 
sviluppo locale e di solidarietà. 
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Gestione dello scarto organico: dalle piccole comunità
all’importanza di un sistema di compostaggio di qualità
Modera: Emanuela Rosio, AICA

Invitati ad intervenire:   
Comune di Augusta (Edoardo Pedalino)
Comune di Mascalucia (Sonia Grasso)  
Comune di Ferla e SRR Siracusa (Michelangelo Giansiracusa) 
Associazione Rifiuti Zero Sicilia (Elio D’Amico)
IRSSAT (Giuseppe Lo Bianco)
Università Catania (Paolo Guarnaccia)
Regione Siciliana (Salvo Cocina) 
Ambiente Italia (Alessia Albini) 
Associazione Rifiuti Zero Reggio Calabria (Luca De Franco) 
Liceo Megara (Elisabetta Patania)

WORKSHOP 3

Principali tematiche trattate nel dibattito:
Nella Comunicazione della Commissione Europea “Roadmap to a Resource Efficient Europe”, il Compostaggio 
si pone non solo come tecnica ottimale per il trattamento del rifiuto organico rispetto alle altre forme di ge-
stione ma come strumento di fondamentale importanza per un uso efficiente delle risorse.
Sempre più sono gli esempi di gestione comunitaria del rifiuto organico, attraverso il coinvolgimento di pic-
cola comunità o strutture pubbliche, come nel caso di Augusta, all’interno della Casa di Reclusione. Parallela-
mente cresce il dibattito, soprattutto nel SUD Italia, sull’importanza e la necessità di impianti che valorizzino 
questa frazione di scarto così preziosa, trasformandola in fertilizzante.

Entrambi i processi presuppongono una progettazione e un percorso facilitato e una programmazione locale 
e regionale, che spesso trova resistenze amministrative che rischiano di rallentare troppo un processo diretto 
alla sostenibilità ambientale. 
Il dibattito vuole allargare le maglie di questa matassa per individuare le possibili soluzioni a scala regionale, 
facendo seguito ad esperienze interessanti vissute nel resto del paese e alle esperienze del compostaggio di 
comunità che mostra come i territori siano maturi e pronti a sviluppare sistemi integrati di gestione dei rifiuti. 
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Il nostro rapporto con  l’acqua:
dalla gestione pubblica al ruolo dei cittadini

Modera: Giovanni Iacono , SVIMED

Invitati ad intervenire:   
IRIDRA (Riccardo Bresciani) 

Arpa (Dora Profeta) 
Libero professionista (Pucci La Torre) 

IRSSAT (Dario Lazzaro) 
Comune di Augusta (Assessore Roberta Suppo) 

Legambiente Regionale (Gianfranco Zanna)
Associazione Rifiuti Zero Siracusa (Salvo La Delfa)

Istituto Superiore Ruiz (Angelo Santacroce)

WORKSHOP 4

Principali tematiche trattate nel dibattito:
L’italia è il terzo Paese al Mondo per consumo di acqua in bottiglia.
Da dove nasce questa sfiducia per l’acqua pubblica? Il Comune di Augusta ha affrontato questa domanda for-
nendo le informazioni ai propri cittadini relative al percorso che compie l’acqua prima di arrivare ai loro rubi-
netti rendendo disponibili le analisi chimiche e microbiologiche che vengono eseguite lungo tutto il percorso 
così come previsto dal D.lgs. 31\01, grazie al coinvolgimento di alcuni studenti attraverso l’alternanza scuola 
lavoro. Questa esperienza di Augusta e le varie problematiche affrontate comunemente dagli enti pubblici, 
porta a cercare di creare delle sinergie tra gli enti competenti, ma anche tra i cittadini, per valorizzare questo 
bene comune e per ricostruire un dialogo sereno tra enti e cittadini. 

Sistemi naturali ed innovativi permettono inoltre di ridurre l’uso di acqua potabile per usi secondari e per mi-
gliorare la qualità delle acque trattate. 
 



28 Settembre 2017
@Piazza Turati 

ore 18:30
Eco-Aperitivo

La sostenibilità ambientale è di moda! 
L’aperitivo sarà arrichito dagli oggetti, giochi, gioielli e vestiti di Ricicreo Ferla ed ECOLAB Messina. 

RiciCreo è un associazione di volontariato, nata nel 2014 dalla necessità di incentivare
la collettività a produrre meno rifiuti e dare consigli su come riutilizzarli dando loro nuova vita.

L’associazione promuove il sistema differenziato della raccolta dei rifiuti,
l’educazione ai principi di sostenibilità ambientale.

Inoltre persegue scopi di solidarietà ed assistenza di carattere sociale.
Tutto quanto  riutilizzando  semplici ma preziosi rifiuti da portare anche in passerella!!

Linda Schipani, ECOLAB Messina,  attraverso il gioco,  spinge i partecipanti ad usare oggetti altrimenti
destinati a diventare rifiuti, come bottiglie di vetro o di plastica, giornali ed altro,

mostrando come la creatività possa dare nuova vita ai materiali.
Accanto una esposizione di gioielli e accessori, realizzati in carta e plastica, lega il lusso alla 

sostenibilità ambientale: gioielli scultura presentati  a Expo 2015 tra le eccellenze orafe siciliane.

ore 20:00
La Sostenibilità va in scena

“I cunti del mare”
con Alessio Di Modica

produzione Area Teatro 

Dall’Adriatico al mar Giallo, dallo Ionio al golfo del Bengala,
dal Mediterraneo alla costa atlantica dell’Africa

la storia è sempre la stessa ovunque: la piccola pesca artigianale
cede spazio al progresso, devastazione ambientale,

pesca industriale senza controlli, cementificazione delle coste.
Sparisce di colpo senza neanche  avere la possibilità di salvarne il ricordo.
Dalla Sicilia al Venezuela, da Genova a  Minamata, dall’India al Senegal

vorremmo restituire alla memoria il mondo di chi viveva in simbiosi con il mare,
vorremo che le nuove generazioni ascoltassero le voci dei testimoni

di un universo perduto che sono sempre di meno. 

oltre il WoRkshoP / Presenta Michela Italia 



29 Settembre 2017

ore 16:30 
@Casa di Reclusione di Augusta

Inaugurazione “casa del compost”
a cura di Manuela Trovato, Marco Terranova e Ass. Rifiuti Zero Sicilia

Un progetto sperimentale, all’interno del progetto FARE CON MENO
che prevede la gestione comunitaria del rifiuto organico

prodotto dalle cucine della Casa di reclusione,
attraverso la progettazione di un percorso facilitato,

attività di formazione per operatori e detenuti
e co-creazione della compostiera di comunità. 

  ore 21:30 
@giardini pubblici 

In viaggio tra i mandorli in fiore
Concerto dei Qbeta

“Il mandorlo è in fiore e io che sogno un viaggio nel mondo” 
è la frase che ha in se il senso intero del lavoro dei Qbeta.

Il mandorlo è albero che adorna i movimenti irregolari e aspri della nostra terra.
Nelle sue radici scorre la linfa della Sicilia stessa,

con le sue suggestioni più vivide - e fortemente siciliani sono i QBeta.
Ma il mandorlo è anche albero “aperto”,

innestabile con altri frutti - pesca, albicocca, ecc…,
ed è ciò che Peppe Cubeta&company cercano di fare nel loro percorso creativo:

prendere le radici della cultura siciliana - musicale, simbolica,
linguistica - ed innestarla di suggestioni esterne, andando a coglierle

in quello che è ormai diventato un luogo simbolico, un luogo dell’anima più che geografico.

...



i miei appunti





SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ogni informazione si prega di contattare 

sVI.MED. onlus
Centro EuroMediterraneo per lo sviluppo sostenibile

Via Teocrito, 6A Ragusa 

www.svimed.eu 
e-mail:  b.sarnari@svimed.eu

telefono: 389 1877681 

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA 
entro il 18/09/2014 

Informazioni sull’evento e scheda d’iscrizione su
www.svimed.eu

www.fareconmeno.it 
www.nowastenet.eu 


