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Da più parti oggi si sente parlare di “sviluppo sostenibile”: economia, politica,
media, organizzazioni ambientali occupano le grandi pagine di giornali e fanno
da sottofondo a tg e dibattiti televisivi. E se dal canto della massa si erge la voce
di una giovane adolescente come Greta Thunberg di soli 16 anni, ecco che la
questione ambientale e della sostenibilità non riguarda più solo i grandi sistemi ma
diventa un pensiero di tutti. È famoso il discorso ai leader mondiali e il suo “state
rubando il futuro ai vostri figli’’: un grido che non può di certo passare inosservato
e inascoltato!
E sul futuro del pianeta e dell’umanità le domande e le risposte di Serge Latouche,
economista e filosofo francese, fautore della decrescita felice, oggi sono ancor più
attuali: “Dove andiamo? Dritti contro un muro. Siamo a bordo di un bolide senza
pilota, senza marcia indietro e senza freni, che sta andando a fracassarsi contro
i limiti del pianeta”. La provocazione della decrescita ha soprattutto lo scopo di
evidenziare con forza la necessità dell’abbandono dell’obiettivo della “crescita
illimitata”; obiettivo il cui motore è essenzialmente la ricerca del profitto da parte
dei detentori del capitale, con conseguenze disastrose per l’ambiente e dunque
per l’umanità. La coperta delle risorse è sempre più corta (o costosa), la plastica
lasciata nell’ambiente invade gli oceani e l’inquinamento ci toglie l’aria, perciò
il sistema economico internazionale deve ripensare i suoi modelli di sviluppo,
anche per rallentare il cambiamento climatico in atto, con il suo carico di problemi.
Bisogna quindi - facilitati da nuove tecnologie e nuovi materiali - imparare buone
pratiche, partendo dalla fine vita e non dalla facilità di consumo dei prodotti, sia
nei processi industriali che negli acquisti. Anche l’industria può trarre - e conferire
alle sue comunità di riferimento - indubbi vantaggi da un nuovo modo di produrre,
distribuire e recuperare, ovvero entrando nel circolo virtuoso dell’economia circolare
e trasformando rifiuti e residui in risorse. E i consumatori possono imparare a
scegliere i prodotti più sostenibili, consumarli in modo responsabile, condividerli se
possibile e poi ripararli o manutenerli per farli durare di più, conferendo poi nel luogo
giusto residui e rifiuti.
È in tale “sistema” che, come afferma Irina Bokova, ex Direttrice Generale
dell’UNESCO, “(…) ora, più che mai, l’educazione ha la responsabilità di affrontare
le sfide e le aspirazioni del XXI secolo e di promuovere i giusti tipi di valori e
capacità che condurranno a una crescita sostenibile e inclusiva e a un’esistenza
collettiva pacifica”. La cultura costituisce dunque la base che consente di integrare
economia, società e ambiente per uno sviluppo sostenibile e l’educazione gioca un
ruolo importante ed è strumento per un rinnovamento dei paradigmi culturali su cui
abbiamo appoggiato “il progresso” e il “bene comune”.
È da tale contesto che nasce l’idea di sostenere con forza una rinascita culturale
che punti a sensibilizzare i cittadini - bambini e bambine, giovani e adulti - ai valori
della sostenibilità, attraverso il gioco, lo spettacolo, lo sport, l’intrattenimento e i
linguaggi universali delle arti, che - da sempre - caratterizzano le attività che fanno
parte del grande contenitore di Fai la Differenza, c’è… e che sono presentate nello
Speciale Magazine della Sostenibilità - RE-MAG - un unico grande contenitore dove
parole come Reduce, Reuse, Recycle sono le chiavi di accesso per uno sviluppo
davvero sostenibile; un’occasione per avvicinarsi e avvicinare al processo ideativo
e al pensiero che sta alla base delle attività per mostrare come ognuno può fare la
differenza e come i concetti di sostenibilità - che sembrano apparentemente così
lontani - sono in realtà più vicini che mai e su questi occorre riflettere per crescere
insieme, per migliorare il modo di pensare e di rispettare il pianeta, cercando di
conoscere e operare per raggiungere i 17 (utopici?) obiettivi di SVILUPPO
SOSTENIBILE dell’Agenda 2030 dell’UNESCO.

Anna Maria Berardi - Presidente Associazione Arciragazzi Roma
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La Città in Tasca
Le attività a La Città in Tasca e info utili
Fai la differenza, c’è... Circustenibile
Che cos’è Fai la differenza, c’è...
Organizzazione / Info / Chi siamo
Calendario delle attività Circustenibile
Re Boat National Race
I Partner
Il saluto del Presidente
della Regione Lazio - Nicola Zingaretti
Il saluto della Sindaca
di Roma Capitale - Virginia Raggi
Il saluto dell’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili
e Grandi Eventi Cittadini - Daniele Frongia
Il saluto del Presidente
Alberto Sasso - Eur S.p.A.
Il Progetto Re Boat National Race
Che cos’è l’Agenda 2030
Organizzazione / Info / Chi siamo
Intervista a
Stefano Brinchi - Roma Mobilità
Intervista a
Andrea Azzarone - Bar Banqueting
Calendario delle attività Re Boat National Race
Albo d’Oro
Ringraziamenti
Perchè lo sviluppo sostenibile può garantire
la qualità della vita dei cittadini?
di Mauro Spagnolo
Intervista a
Elisabetta Perrotta - Fise Assoambiente
Letizia Nepi - Fise Unicircular
Intervista a Rosario Previti - Shorinji Kempo
Intervista a Massimo Di Guglielmo
Progetto #NOVIOLENZA2.0
6 consigli anti spreco per mangiare ECO
Visita il MoRA
Intervista a Filippo Solibello
La biglia blu - Blue Marble
7 consigli su come risparmiare acqua
Intervista a
Manzella Quartet? Formazione Instabile
Intervista a Diego Parassole
Intervista a
Massimiliano Monnanni - Poste Italiane

5
6
9
11
13
15
26
27
28
29
30
31
33
35
37
39
41
42
54
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
78

3
3

5

Dal 1° al 18 Settembre
al Parco degli Scipioni
in Via di Porta Latina, 10

tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 23.00

torna lo storico evento dell’Estate Romana
che quest’anno compie i suoi primi 25 anni.
Era infatti l’estate del 1995 quando iniziava a Roma l’avventura di questo festival, un progetto
che si è posto da sempre l’obiettivo di offrire ai più piccoli la migliore produzione culturale a
loro dedicata. Incontri diretti con artisti, musicisti, attori, scrittori, case editrici, che dedicano la
loro vita professionale e la propria creatività a produrre e a diffondere arte, spettacoli, musica,
libri, cultura scientifica, con lo sguardo rivolto all’infanzia.
Anche quest’anno quindi - dal 1° al 18 Settembre, nel verde del Parco degli Scipioni, in Via
di Porta Latina, 10 - si ripeterà la magia con tanti spettacoli di teatro d’attore e di figura,
musica, film, laboratori tecnologici, atéliers di arti visive, presentazioni di novità editoriali, laboratori di promozione della lettura e attività di biblioteca, giochi e laboratori
espressivi per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni accompagnati dai loro genitori e nonni tra
favole, colori, musica e personaggi che emergeranno dalle pagine dei libri e dagli spettacoli.
Con “La Città delle Artingioco” quest’anno si andrà alla scoperta dell’arte contemporanea con
i libri d’artista. E poi, laboratori espressivi per sbizzarrire la propria fantasia con giochi di
colore. Inoltre, nei laboratori tecnologici si potranno progettare razzi ad acqua e costruire
piccoli robot vibranti con materiali di riciclo. E nel laboratorio di musica i bambini potranno
realizzare strumenti musicali con materiali vari per improvvisare un piccolo concerto.
Inoltre, come ogni anno, riciclare i materiali per imparare a rispettare l’ambiente sarà una delle
mission de La Città in Tasca che ospiterà il CANTIERE DELLE RE BOAT dove costruire vere
e incredibili “imbarcazioni riciclate” per la consueta REGATA RICICLATA, oggi giunta alla sua
X Special Edition, che si svolgerà al Parco Centrale del Lago dell’Eur Domenica 22 Settembre
2019, salutando così l’Estate e accogliendo un nuovo autunno.
La Città in Tasca è parte del programma dell’Estate Romana promossa
da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in
collaborazione con SIAE.

OFFRIRE
AI PIÙ PICCOLI
LA MIGLIORE
PRODUZIONE CULTURALE
A LORO DEDICATA

Compagnie storiche o più giovani con produzioni di grande qualità, dalla Compagnia
Mangiafuoco con lo spettacolo di burattini
“Viaggiamare” in cui personaggi di grande
attualità si avventurano in mare alla ricerca
di una vita migliore, all’Associazione Culturale
Carpet che propone “Favole intorno al mondo”, spettacolo di attore e di figura ispirato
alla filastrocca “Girotondo di tutto il mondo”
di Rodari; da Le Strologhe con il loro spettacolo di teatro d’ombre “Aiko e l’orso della
luna bianca”, al Teatro San Carlino con “Il
carnevale degli animali”, con attori, burattini
e musica dal vivo.

E tantissimo altro, per saziare - bambini e adulti - di arte e bellezza, alla
ricerca di una nuova positiva visione
della vita. Le attività di gioco e di laboratorio sono completamente gratuite.

Riciclato Circo Musicale

Inoltre nel contesto del gemellaggio tra LA CITTÀ IN TASCA e FAI LA
DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE dal 15 al 18 Settembre l’Arciragazzi Roma, ospiterà negli spazi del Parco degli Scipioni, alcune iniziative che avranno proprio come leitmotiv la Green Economy, la Blue
Economy e l’Economia Circolare. Gli spettacoli, i concerti, i laboratori e
i film presenti in calendario saranno tutti organizzati dall’Associazione IN MUSICA e presentati sotto egida della Manifestazione FAI LA
DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE, con il contributo della Regione
Lazio. All’ombra del Parco degli Scipioni si alterneranno spettacoli di
teatro per bambini con MASSIMILIANO MAIUCCHI e SILVIA MICALI
per sensibilizzare al riciclo e spettacoli che fanno parte di una selezione della Compagnia de Il Clownotto.

Massimiliano Maiucchi

Attesissimi gli appuntamenti musicali con i MANZELLA QUARTET?
FORMAZIONE INSTABILE, una Band sorprendente che propone un repertorio di brani inediti e cover, suonati con strumenti ricavati da materiale riciclato: attrezzi musicali creati recuperando oggetti disparati di
uso domestico da soffitte, cantine, garage, discariche, officine.
Infine, sotto egida REGATA RICICLATA, organizzata dall’Associazione
Sunrise 1 in collaborazione con tante altre compagini in network, a
esaltare questo connubio tra le diverse manifestazioni, è l’appuntamento del 17 Settembre con i RICICLATO CIRCO MUSICALE, una Band che
porta alla scoperta di sonorità nuove e affascinanti, genera la creazione
di strumenti mai visti prima come la Medusa, che ricorda i capelli della
mitologica creatura, o come il vignarolophon, un asciugacapelli che suona come un flauto. Tutto rigorosamente riciclato.

Manzella Quartet? Formazione Instabile

SCOPRI IL CALENDARIO
DETTAGLIATO
DELLE ATTIVITÀ
www.lacittaintasca.it
Per informazioni
ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA
Tel. 06 41733356 - Mobile 375 5552205
info@lacittaintasca.it
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Fai la differenza, c’è...
è un PROGRAMMA che si compone di diversi PROGETTI/EVENTI
che si propongono di diffondere attraverso il gioco, lo sport,
lo spettacolo, l’arte e la cultura, in un pubblico più eterogeneo
possibile - e in particolare tra i giovani - i temi del recupero,
riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzandolo
alla scoperta delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla
conoscenza dei concetti di “smart city”, economia circolare e
sviluppo sostenibile del pianeta, con l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita dei giovani d’oggi, adulti di domani.
È per questo che dal 2010 diverse Associazioni, Imprese e Federazioni hanno deciso
di fare network ponendo su ogni progetto il
cappello “FAI LA DIFFERENZA, C’È...”, lanciando stagione dopo stagione, diverse iniziative. Ecco così che il PROGRAMMA FAI LA
DIFFERENZA, C’È... pone la sua egida su FAI
LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE
e vuole fare la differenza dal punto di vista
artistico e culturale, dedicandosi allo sviluppo
e alla promozione della cultura della sostenibilità. Proprio attraverso l’aspetto ludico ed
educativo, civico e socializzante della cultura
si possono lanciare dei messaggi significativi e senza retorica. La cultura è talento,
conoscenza e continua formazione; scoperta,
preparazione ed esperienza; intuizione, coinvolgimento e passione; innovazione, ricerca
e risultati d’eccellenza: è quello che ci vuole
quando si parla di SOSTENIBILITÀ.
Le iniziative che si realizzano in FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE sono state immaginate con l’idea di provare a spie-

gare qual è il modo più corretto per riciclare
e riusare i rifiuti; per evidenziare i percorsi
“virtuosi” che alcune Aziende di settore attuano per riportare in vita il vetro, la plastica,
la carta, l’acciaio difendendo l’ambiente; per
coinvolgere i cittadini - giovani e meno giovani - a scegliere di comportarsi sempre più con
senso civico nel rispetto del proprio territorio
urbano e dell’ambiente in cui quotidianamente viviamo.
FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE propone la fruizione di installazioni urbane
di riciclo creativo, spettacoli di musica con
quelle “band” che hanno fatto del recupero
e riciclo la loro caratteristica principale; e
ancora arte del riciclo, artigianato del riuso,
show cooking del recupero, atelier, laboratori,
incontri e workshop per una maggiore consapevolezza ecologica e un’efficace tutela
ambientale; con l’obiettivo di coniugare il
“fare insieme” con la promozione della cultura della sostenibilità, la valorizzazione degli
spazi urbani e la creazione a Roma - partendo
dai Municipi Roma IX e Roma I e coinvolgen-

do EUROMA2, il Parco del Lago dell’EUR e il
Parco degli Scipioni, dove si svolgono le “gemellate” Re Boat National Race e La Città in
Tasca, e creando un sempre più vasto territorio eco-friendly per sensibilizzare il pubblico
verso scelte eco-compatibili, promuovendo
il riuso creativo, generando il minor impatto
ambientale e consentendo a tutti un’experience soddisfacente.
Con “FAI LA DIFFERENZA” vogliamo far riflettere, meravigliare, incuriosire, stimolare la
voglia di cimentarsi in nuovi percorsi creativi;
raccontare che con gli oggetti considerati rifiuti, recuperandoli, riusandoli e riciclandoli si
può “FARE ARTE e CULTURA”. Riutilizzare e
riciclare, parole e concetti chiave più che mai
attuali: una bottiglia di plastica che diventa
scultura, una lattina di acciaio che diventa
lampada, una vecchia ruota che si fà ornamento; un cassetto che diventa chitarra elettrica; alcuni pallet in legno che si trasformano
in oggetti d’arredo e design. Tutto può essere
riutilizzato! Ci vuole solo tanta fantasia e un
pò di impegno!

PERCHÈ IL TITOLO FAI LA DIFFERENZA, C’È... CIRCUSTENIBILE?

Il termine CIRCUSTENIBILE è il risultato della fusione, in un gioco di crasi, dei concetti di economia CIRColare e sviluppo soSTENIBILE secondo un modello che pone al centro la SOSTENIBILITÀ del sistema dove non ci sono prodotti di scarto ma le materie vengono costantemente
riutilizzate in un meccanismo che si rigenera. ECONOMIA e SOSTENIBILITÀ muovono, dunque,
in un andamento circolare dove ogni bene se riparato, riusato, riciclato, può durare molto più a
lungo determinando un risparmio e un beneficio per l’ambiente e la collettività. Allo stesso modo
CIRCUSTENIBILE recupera il concetto di evento interdisciplinare che desta meraviglia così come
in uno spettacolo circense che porta in scena, nel suo svolgersi itinerante, la bellezza dell’arte che
diventa abilità e conoscenza, dove ogni performance porta in sé una morale e un insegnamento
di vita.
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Organizzazione / Info / Chi siamo
Associazione Culturale

Via Giovanni Michelotti, 29 - 00158 Roma
Tel. 06 41735010
info@failadifferenza.com

www.failadifferenza.com
L’Associazione IN MUSICA nasce da un’esperienza nel campo musicale e della didattica,
con lo scopo di diffondere la musica e l’arte
in generale e di valorizzare e diffondere la
cultura musicale, attraverso la promozione
di iniziative musicali in genere ed in particolare con lo studio e la pratica delle diverse
forme che contraddistinguono l’espressività
musicale. Organizzazione, ideazione, allestimento di spettacoli e di eventi culturali e di
intrattenimento; seminari, laboratori e attività
di didattica; formazione, editoria e ricerca,
con particolare riferimento alla musica, alle
arti figurative ed alle lettere; sono le iniziative
di scopo dell’Associazione IN MUSICA, a cui
si associano le collaborazioni con persone,
gruppi, Enti pubblici e privati, locali, nazionali
ed esteri, che propongano un approccio innovativo al mondo musicale.
Il gioco, inoltre, attraverso il quale si sviluppano le capacità sensoriali, motorie, espressive
e socio-affettive, diventa il divertente mezzo
di insegnamento musicale e di nuove forme
espressive. Attività ludiche - culturali; convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni
di film e documentari, concerti, lezioni concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi
ed adulti; incontri di musicoterapia; guida
all’Ascolto, cantoterapia, ginnastica con la
musica, sono alcune delle forme espressive
poste in campo da IN MUSICA.
Inoltre l’attività di formazione ha previsto e
prevede corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali;
corsi di perfezionamento in musicoterapia,
istituzione di gruppi di studio e ricerca. Infine un’intensa attività editoriale ha consentito
di pubblicare atti dei convegni, dei seminari
nonché degli studi, delle ricerche e delle attività compiute.

• Dal 2008 al 2010 l’Associazione IN MUSICA ha collaborato con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica SUNRISE 1 alla realizzazione
degli eventi SPORT IN MUSICA, SPORT & ART,
FESTA DI PRIMAVERA, CHI VINCERÀ LA SFIDA
TRA LA BEFANA E BABBO NATALE?, iniziative
svoltesi presso l’Impianto Sportivo Comunale
Fulvio Bernardini di Roma.
• Dal 2010 al 2017 l’Associazione IN MUSICA in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, Arciragazzi
Nazionale, Arciragazzi Roma, Arciragazzi Lazio, la Web & Communication Agency Creare
e Comunicare, realizza il programma FAI LA
DIFFERENZA, C’È… in cui sono stati portati
alla luce molti progetti tra cui i più importanti
e significativi sono la Re Boat Roma Race,
la Re Car Race, Le Voci del Bosco, L’Energia
Pulita dello Sport, Contesteco e altro ancora.
• Dal 2014 al 2016 l’Associazione IN MUSICA ha collaborato con l’Associazione IL
CLOWNOTTO alla realizzazione dell’evento
LE VOCI DEL BOSCO inserito nel programma
dell’Estate Romana di ROMA CAPITALE, in
una serie di attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità ambientale per mezzo
dell’arte e della cultura, del gioco e dello sport
- iniziative dedicate tutte allo sviluppo e alla
promozione della cultura della sostenibilità.
• Nel 2018 l’Associazione IN MUSICA ha
ricevuto un contributo da parte di Roma
Capitale per l’Evento FAI LA DIFFERENZA,
C’È… CIRCUSTENIBILE che è stato inserito
nel grande tabellone degli Eventi dell’Estate
Romana.
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CALENDARIO

DELLEATTIVITÀ
LOCATION:
CENTRO COMMERCIALE
EUROMA2
Livello 0 (zero) e Livello 1 (uno)
Viale Cristoforo Colombo
angolo Viale Oceano Pacifico - ROMA EUR

Da Giovedì 12 a Martedì 24 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa

CONTESTECO Premio METRO NEWS ITALIA
CONTESTECO è l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile +
eco del web, una sfida di design artistico che attraverso il contest si è
proposto di coinvolgere appassionati d’arte che hanno potuto raccontare,
grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del
riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia
alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto e a tutela della natura, del
territorio e dell’ambiente in generale, al fine di sensibilizzare e rendere
consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che è solo tutelando
le risorse sempre più scarse del pianeta, che si può dare soluzione al
problema dei rifiuti, dell’energia e della mobilità in modo “eco-sostenibile”. Con il concept di questa stagione - DALLA TERRA ALLA LUNA PER
CELEBRARE IL 50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO DELL’UOMO SULLA
LUNA - CONTESTECO vuole ricordare una missione a dir poco stupefacente per l’epoca che cambiò il corso della storia durante un secolo, il
‘900, che era stato dilaniato dai conflitti mondiali prima e in piena Guerra
Fredda durante quegli anni, dove la tecnologia e il progresso scientifico
portarono l’uomo sullo spazio e sulla luna. Per il 50° anniversario dello
sbarco dell’uomo sulla luna, è bene ricordare il titolo di un articolo di
Oriana Fallaci, all’epoca inviata del Corriere della Sera e testimonianza
diretta, il quale citava: «L’uomo è sulla luna. Non più prigioniero del proprio
pianeta, dalle 4.57 del 21 luglio 1969, l’uomo si è proiettato verso approdi
ignoti». “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità” è
la celebre frase pronunciata dal comandante Neil Armstrong. Era il 21
luglio del 1969 e l’uomo mise per la prima volta piede sulla Luna. L’evento
dell’allunaggio fu un momento storico che caratterizzò il secolo scorso.
L’Apollo 11 aveva come obiettivo quello di arrivare sulla superficie lunare
e permettere l’impresa dei tre astronauti in carica di scendere sulla luna
e raccogliere materiali sul suolo lunare, per poi ripartire in direzione della Terra. A cinquant’anni dallo storico avvenimento, nonostante la
tecnologia e il progresso scientifico abbiano fatto passi da gigante
raggiungendo obiettivi più grandi e importanti, lo sviluppo sostenibile e l’accoglienza di una cultura basata sull’economia circolare
non riescono a decollare completamente. Lo sviluppo sostenibile, il
riciclo dei materiali e l’economia circolare, sono tematiche importanti da affrontare in un contesto globale per dare valorizzazione
a tutto quello che può dare qualità dell’ambiente, promuovendo al
tempo stesso un’occupazione sempre più qualificata.
In questo periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo
che avranno partecipato al contest, molti artisti presenteranno - fuori
concorso alcune opere d’arte e di design dedicate ai concetti di riciclo.
Scopri le presenze su www.failadifferenza.com

Da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa

ECO-FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ con ECO-FAIR
Nello spazio diffuso del Centro Commerciale Euroma2, vengono presentate, illustrate, raccontate e toccate con mano - attraverso atelier, laboratori, incontri e interviste - le idee e le proposte di Artigiani, Artisti, Imprese, Start Up, Associazioni e Federazioni che promuovono i concetti di
recupero e riuso, sostengono le teorie dell’economia circolare, la cultura
e la filosofia dello sviluppo sostenibile. Una piccola/grande Eco-Festa
attraverso la quale tutte quelle organizzazioni che innovano, rispettando
i criteri di sostenibilità, potranno farsi conoscere, illustrando la propria
attività, promuovendo prodotti e/o le buone prassi che consentono di
diffondere e sensibilizzare i cittadini sui temi del recupero, riuso e riciclo,
nel rispetto dell’ambiente; sulle fonti d’energia pulite e rinnovabili e sulla
conoscenza dei concetti di “sviluppo sostenibile del pianeta”.
Nel contesto del Centro Commerciale Euroma 2 si aprono così spazi che
abbiamo voluto definire FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE.
I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così
attivi:

dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa

- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING
Il Fab/Lab dello storytelling sarà dedicato agli incontri, ai racconti e alla
presentazione degli artigiani/artisti del riciclo e delle start up innovative
dove - con la redazione di Rinnovabili.it e del free press Metro - ci confronteremo con i responsabili delle start up presenti, per parlare della
loro idea di innovazione; con gli artigiani artisti del riciclo creativo, per
scoprire i loro segreti; con gli chef e i food blogger per scoprire “come si
può combattere lo spreco alimentare e risparmiare acqua”; tutto in diretta su facebook. Il Fab/Lab dello storytelling è il luogo in cui le persone
- imprenditori, artigiani e artisti del riciclo creativo, chef e food blogger,
nutrizionisti e pubblico - si confronteranno e potranno parlare della loro
idea di innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di
salute e benessere.
- Il FAB LAB POINT DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
A cura di Arciragazzi Lazio e in collaborazione con perfareungioco, il
laboratorio “La città nuova inizia dove un bambino...” propone la realizzazione del plastico di Roma, dalla sua fondazione ai giorni nostri, considerando tre principali fasi di sviluppo: la citta antica (il passato), la città
industriale (il presente), la città nuova (il futuro, ovvero la riconversione
ecologica della città). Il laboratorio prevede l’utilizzo di soli materiali di
recupero, ma con l’inserimento delle nuove tecnologie, che prevedono
la costruzione e l’innesto di piccoli robot teleguidati. Il laboratorio trae
ispirazione dai versi di Danilo Dolci che fanno riferimento alla capacità
costruttiva dei bambini e al loro concreto senso dell’utopia; qualità alle
quali dovremmo attingere per immaginare una città del futuro liberata
dalle problematiche che stanno uccidendo le città di oggi: inquinamento,
eccessivo consumo di suolo e di energia, stili di vita insostenibili e altre
patologie della vita urbana.
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In date e orari ben definiti, che potrete scoprire sul
sito www.failadifferenza.com

- I FAB/LAB POINT DEL RICICLO ITINERANTE - in ogni spazio dedicato
agli artigiani/artisti, si svolgeranno - nel rispetto di un palinsesto ben
definito - dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno
il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo artigianale e artistico.

Inoltre
In date e orari ben definiti, che potrete scoprire sul
sito www.failadifferenza.com

RE-COOKSTENIBILE
Un vero e proprio Show Cooking dedicato al Recupero della Tradizione, che coinvolgerà gli Chef di Le Voilà Banqueting - Brand leader a
Roma nelle attività di Banqueting e Catering - e i food blogger che
hanno partecipato al contest promosso da Le Squisivoglie, per raccontare la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria romana e
laziale, e reinterpretare ricette a cui saranno associate consigli per
risparmiare acqua e ingredienti, letti e interpretati da attori professionisti.
RE-COOKSTENIBILE coinvolgerà alcuni imprenditori e produttori del
mondo del “food & beverage” e della ristorazione, lo chef Vincenzo
Azzarone di Le Voilà Banqueting e la sua “brigata di cucina”, blogger
e appassionati di food che, con prodotti d’eccellenza alla mano, racconteranno la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria mediterranea
che verranno così “recuperati e reinterpretati” e prepareranno nuove
ricette e pietanze unendo agli “scarti” di cucina i prodotti made in Italy
di qualità. Sarà l’occasione per parlare di “sana nutrizione”. Saranno
evidenziate inoltre le buone prassi dei produttori sul tema degli imballaggi alimentari, sarà dato spazio alla lotta allo spreco alimentare attraverso le attività della Scuola di Cucina TUCHEF e dello chef Alessio
Guidi con i quali tenteremo di illustrare queste criticità per recuperare le
buone consuetudini delle nonne e utilizzare - invece di gettarli - quelli
che sembrano scarti di prodotto, trasformandoli in ingredienti per vere
e proprie ricette.
Durante RE-COOKSTENIBILE saranno premiati i finalisti del Contest
RECUPERA E RIUSA IN CUCINA E… NON SPRECARE NÈ CIBO, NÈ
ACQUA: il Contest si è proposto di riscoprire i prodotti della terra e la loro
genuinità invitando chef e food blogger a raccontare la storia di alcuni
piatti della tradizione culinaria che verranno così “reinterpretati” utilizzando al meglio prodotti “bio e d’eccellenza”, recuperando inoltre tutto
quello che può - all’apparenza - sembrare scarto di cucina e prodotto,
trasformandoli in ingredienti per vere e proprie ricette. Ogni partecipante
ha tuttavia - oltre a far vedere che in cucina anche gli scarti hanno un
valore - dato consigli su come non sprecare acqua preziosa in cucina:
questi consigli si sono trasformati in best practice che vengono disseminate per tutti i canali di comunicazione gestiti per l’evento.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.failadifferenza.com alla
pagina CALENDARIO.

LOCATION:
LA CITTÀ IN TASCA
Parco degli Scipioni
Via di Porta Latina, 10 - ROMA
Nel contesto del gemellaggio tra LA CITTÀ IN TASCA, evento storico
dell’Estate Romana, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, oggi
alla sua XXV edizione, e FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE, l’Arciragazzi Roma, ospiterà negli spazi del Parco degli Scipioni, alcune iniziative che avranno proprio come leitmotiv la Green
Economy, la Blue Economy e l’Economia Circolare.

Domenica 15 Settembre
ore 18.30 Piazza del Gioco

da una selezione della Compagnia de Il Clownotto
Oltreunpo’ Mastro Riciclò
Spettacolo di Teatro per Bambini
Lo spettacolo si pone l’obiettivo di portare i bambini a riflettere sulle
conseguenze che l’inquinamento e i rifiuti hanno sull’ambiente che li
circonda e soprattutto vuole mostrare loro un’alternativa possibile e
concreta nel riciclo creativo.

ore 20.30 Invito in Cineteca

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI - basato sul racconto omonimo
di Jean Giono.
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di
poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e
il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest’uomo stava compiendo una grande azione, un’impresa che
avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che
racconta “come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio
in altri campi oltre la distruzione”. Regia di Frédéric Back - Animazione,
durata 30 min. - Canada 1987. Consigliato dai 5 anni.

Lunedì 16 Settembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa
FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO

a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
“La città nuova inizia dove un bambino...” propone la realizzazione del
plastico di Roma, dalla sua fondazione ai giorni nostri, considerando tre
principali fasi di sviluppo: la citta antica (il passato), la città industriale (il
presente), la città nuova (il futuro, ovvero la riconversione ecologica della
città). Il laboratorio prevede l’utilizzo di soli materiali di recupero, ma
con l’inserimento delle nuove tecnologie, che prevedono la costruzione
e l’innesto di piccoli robot teleguidati. Il laboratorio trae ispirazione dai
versi di Danilo Dolci che fanno riferimento alla capacità costruttiva dei
bambini e al loro concreto senso dell’utopia; qualità alle quali dovremmo
attingere per immaginare una città del futuro liberata dalle problematiche che stanno uccidendo le città di oggi: inquinamento, eccessivo
consumo di suolo e di energia, stili di vita insostenibili e altre patologie
della vita urbana.
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ore 18.30 Piazza del Gioco

di e con Massimiliano Maiucchi e Silvia Micali
Così è se separi
Spettacolo di Teatro per Bambini
Uno spettacolo per sensibilizzare i bambini al riciclo e alla raccolta differenziata. Lo spettacolo è nato in occasione del “Fun Tour” promosso
dalla Regione Lazio in collaborazione con L’Arciragazzi di Roma per sensibilizzare i bambini al riciclo e alla raccolta differenziata. I protagonisti
dello spettacolo sono: nonno Umberto che ancora non sa buttare correttamente la spazzatura e suo nipote Giuliano che proverà con l’aiuto dei
bambini ad insegnarglielo. Il pubblico conoscerà inoltre Zollo, un pezzo
di terra con tutti i suoi problemi e Ufetto “due” piccoli alieni allergici
alla raccolta indifferenziata. Al termine dello spettacolo, i bambini conosceranno da vicino i vari materiali di scarto, dove vanno buttati e come
possono essere riusati.

ore 20.30 Invito in Cineteca

LA GANG DEL BOSCO
Spassosissima favola ecologica che denuncia l’avidità consumistica e
la vocazione guerrafondaia della middle - class americana. Regia di Tim
Johnson, Karey Kirkpatrick Animazione, durata 85 min. - USA, 2006.
Per tutti

Martedì 17 Settembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa
FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO

a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.

ore 18.00 Piazza del Gioco

da una selezione della Compagnia de Il Clownotto
LA BALENA MATILDE… storie di mare
uno spettacolo Teatrale per Bambini sul tema dell’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Uno spettacolo divertente, ricco di linguaggi diversi: racconto d’attore e
oggetti di scena realizzati con materiale di riciclo, che tra le risate farà
riflettere sul tema dell’inquinamento ma anche sul potere della creatività
che può operare una trasformazione delle cose brutte e inutili in cose
belle e divertenti.

ore 19.00 circa Spazio Teatro
Special Guest I RICICLATO CIRCO MUSICALE

Nel contesto del gemellaggio tra LA CITTÀ IN TASCA e FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT NATIONAL RACE alla sua X Special Edition, la REGATA RICICLATA vuole offrire all’Arciragazzi Roma, che
ha ospitato il Cantiere delle Re Boat negli spazi del Parco degli
Scipioni, un concerto/spettacolo di una Band che della sostenibilità
ha fatto il proprio cavallo di battaglia.
La Band I RICICLATO CIRCO MUSICALE torna a Roma e offre diversi
brani tratti dal proprio spettacolo musicale a LA CITTÀ IN TASCA e alla
REGATA RICICLATA, con la propria frase ormai storica “Non buttate via
mai niente, anzi... SUONATELO!”. La Band nasce nel 2006 da quattro
singolari musicisti, professionisti, provenienti da generi ed esperienze
artistiche completamente diverse, ma con alcune caratteristiche co-

muni: la passione per la ricerca e la continua sperimentazione sonora.
L’elemento identificativo per eccellenza dei “RCM” è l’utilizzo di materiali di recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti
musicali classici e contemporanei, quindi una riedizione di quelli già
conosciuti, ma anche e soprattutto totalmente nuovi e inventati da loro
stessi. La Cassettarra, per esempio, è una chitarra fatta con un vecchio cassetto e un vecchio manico di chitarra; Il bassolardo è un basso
elettrico costruito utilizzando un vecchio battilardo, una tavola di legno
lavorata come un vero manico, un parafango di bicicletta e delle vecchie
meccaniche per chitarra basso...
Ma la vera sperimentazione, che porta alla scoperta di sonorità nuove
e affascinanti, genera la creazione di strumenti mai visti prima come
la Medusa, che ricorda i capelli della mitologica creatura, o come il
vignarolophon, un asciugacapelli che suona come un’auto. Tutto rigorosamente riciclato. Una Band a cui non mancano coraggio, inventiva,
creatività ed anche molta ironia, visto che definiscono il loro genere musicale “Elettrodomestica”.

ore 20.30 Invito in Cineteca

LORAX IL GUARDIANO DELLA FORESTA
L’adattamento cinematografico dell’omonimo libro per bambini del Dr.
Seuss, che racconta di un ambientalista che cerca di salvare la foresta
da un avido produttore di abbigliamento. Regia di Chris Renaud, Kyle
Balda. Animazione - USA, 2012, durata 86’.
Per tutti

Mercoledì 18 Settembre
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa
FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO

a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.

ore 18.30 circa Spazio Teatro

GRANDE CONCERTO DI ARRIVEDERCI
con i Manzella Quartet? Formazione Instabile
I Manzella Quartet sono una band sorprendente che propone un repertorio di brani inediti e cover, suonati con strumenti ricavati da materiale
riciclato: suonano attrezzi musicali creati recuperando oggetti disparati
di uso domestico da soffitte, cantine, garage, discariche, officine.

ore 20.30 Invito in Cineteca

WALL-E
Un’odissea d’amore fantascientifica, tecnologicamente umana e romantica. Regia di Andrew Stanton - Animazione, durata 97 min. - USA, 2008.
Per tutti
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.failadifferenza.com alla
pagina CALENDARIO.
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LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA - Viale Tupini - ROMA

ore 17.00 circa

Massimo Tortella inaugura con il suo spettacolo musicale la RE BOAT
NATIONAL RACE; ex componente del Gruppo Miatralvia, Massimo Tortella porta avanti il progetto della sua ex band: quello di suonare con
materiale di riciclo. Naturalmente lo fa in modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo porta ad
esibirsi nelle piazze italiane ed estere.

Nel contesto del gemellaggio tra RE BOAT NATIONAL RACE | X Special
Edition, evento storico nel panorama degli eventi ludico/sportivi nazionali, e FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE, l’A.S.D. SUNRISE
1 e le Associazioni in network ospiteranno negli spazi del Parco Centrale
del Lago dell’EUR, alcune iniziative che avranno proprio come minimo
comune denominatore l’Economia Circolare e la Sostenibilità.

Nel contesto del Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma - come nel
Centro Commerciale Euroma2 - si aprono i FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE.

Venerdì 20 Settembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa

La scenografa Daniela Dazzi ricompone la stele EUREKA WEB che sarà
il simbolo del gemellaggio tra FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE e la REGATA RICICLATA e resterà illuminata per le notti di questo
evento.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa

Nel contesto del Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma - come nel
Centro Commerciale Euroma2 - si aprono i FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE. I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno
spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio
scopo e saranno così attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING che sarà dedicato agli incontri,
ai racconti e alla presentazione degli artigiani e artisti del riciclo, delle
start up innovative, dei responsabili dei Consorzi, delle Associazioni e
delle Federazioni; con la redazione di Rinnovabili.it ci confronteremo con
i tanti imprenditori di start up presenti, per parlare della loro idea di
innovazione; con gli artigiani artisti del riciclo creativo, per scoprire i loro
segreti; tutto in diretta su facebook. Il Fab/Lab dello storytelling è il luogo
in cui le persone - imprenditori, artigiani e artisti del riciclo creativo, chef
e food blogger, nutrizionisti, sportivi e pubblico - si confronteranno e
potranno parlare della loro idea di innovazione, di economia circolare e
di sviluppo sostenibile, di salute e benessere.
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE - molti degli artigiani / artisti si
potranno incontrare e conoscere - nel rispetto di un palinsesto ben definito - al Parco Centrale del Lago dell’EUR; tanti i laboratori e gli atelier
di riciclo creativo, che ci guideranno alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa

I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

Sabato 21 Settembre

I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così
attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa

I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

ore 11.00 Partenza dell’EURienteering Tour*

L’EURienteering Tour è un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto
dall’Associazione ARTEFACTO. L’EURienteering è un’occasione per conoscere e valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico
dell’EUR e prende spunto dall’Orienteering che è una prova sportiva in
cui bisogna orientarsi in un percorso predefinito caratterizzato da punti
di controllo definiti “lanterne” e si partecipa con l’aiuto esclusivo di una
bussola e di una cartina topografica. Esploreremo, con l’aiuto dell’Associazione ARTEFACTO, il territorio dell’E42 - oggi EUR - usando bussole,
carte e trovando lungo il cammino i punti di controllo: al posto delle
lanterne gli scorci e gli edifici più belli di questa zona. Un viaggio su
prenotazione da non perdere, alla scoperta dell’arte, della cultura, delle
tradizioni e dell’architettura di un quartiere di Roma che più di ogni altro
è diventato il ponte ideale tra storia e innovazione. Un’avventura davvero
emozionante che si potrà godere su prenotazione in tre appuntamenti
diversi: mattina e pomeriggio di Sabato 21 Settembre e la mattina di
Domenica 22 Settembre.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 23
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dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa

I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE. I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.

ore 16.00

Inaugurazione dell’OPERA D’URBAN ART SOCIALE di DANIELA DAZZI
#NOVIOLENZA2.0 - mettiamoci in gioco per combattere la violenza di
genere. Il progetto #NOVIOLENZA2.0 si pone l’obiettivo di recuperare
con i giovani i valori e la cultura universale del rispetto reciproco. Il progetto è sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

ore 16.00
Partenza dell’EURienteering Tour*

L’EURienteering Tour è un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto
dall’Associazione ARTEFACTO.

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa

I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

ore 18.30
Spettacolo comico di Diego Parassole
Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho
niente da mettermi

Diplomato alla Scuola d’Arte Paolo Grassi di Milano, comico del gruppo
Zelig, ospite di numerose puntate del Maurizio Costanzo Show e di Ballarò, Parassole riesce ad affrontare temi anche complessi, mantenendo la
freschezza e la comicità e, soprattutto, un linguaggio universale.
Lo spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente
da mettermi” prende spunto da un sapiente mix di alcuni dei migliori
monologhi di “Che Bio ce la mandi buona!” e degli altri spettacoli di Parassole legati alle tematiche ambientali e affronta una serie di tematiche
legate alla qualità della vita di ogni giorno, all’ambiente e all’ecologia in
modo divertente, popolare ma “costruito” su una solida base scientifica.
La comicità di Diego Parassole è in grado di miscelare risate e informazioni, battute e cronaca, realtà e finzione, costruendo un percorso che, in
questo caso, permette di arricchire la coscienza ecologica degli spettatori. Lo spettacolo apre un ventaglio di argomenti che riguardano l’ecologia
del quotidiano e affronta in maniera divertente una serie di argomenti
che vanno dai cambiamenti climatici all’inquinamento, dall’auto elettrica alle condizioni dei mari e dei fiumi… E pone una serie di domande
che portano lo spettatore ad affrontare in maniera divertente quelli che
ormai sono tematiche di grande attualità: Come mai, pur vivendo nelle
nazioni più ricche del mondo, noi occidentali facciamo fatica a essere
felici? Perché siamo così consumisti da arrivare a buttare prodotti an-

cora funzionanti? Perché produciamo tonnellate di rifiuti e come possiamo gestirle al meglio? Come possiamo rendere i nostri comportamenti
più sostenibili, diminuendo ad esempio l’utilizzo della plastica? Perché
l’acqua in futuro sarà un bene sempre più raro e prezioso? Quale è il
futuro dell’energia, come la produciamo e soprattutto come possiamo
risparmiarla? E tutti noi, cosa possiamo fare per rendere più sostenibili
i nostri comportamenti?
*NOTA BENE! L’EURIENTEERING TOUR prevede che il gruppo sia composto da un massimo di 30 persone. Per partecipare è dunque obbligatorio prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo info@artefactoroma.it
con oggetto EURIENTEERING TOUR e attendere la conferma via e-mail.
Vi preghiamo di indicare per ogni partecipante: Nome e Cognome Data e Orario della visita scelta - Recapito Cellulare (il numero di
telefono è necessario a fini organizzativi per eventuali comunicazioni
urgenti o cambi di programma). Vi invitiamo a comunicare l’eventuale
disdetta almeno 24h prima dell’evento per permettere di partecipare
a chi è in lista d’attesa. In caso di annullamento dell’evento saranno
contattati solo coloro che si sono prenotati. Consigliamo di non presentarsi all’appuntamento senza aver prenotato. L’appuntamento è all’INFO-POINT dell’evento, sulla Zattera Cythera, 15 minuti prima della visita.
L’EURIENTEERING TOUR è gratuito e viene realizzato con gli archeologici e storici dell’arte dell’Associazione Culturale Artefacto; per partecipare alle ulteriori attività occorre iscriversi all’Associazione (l’iscrizione
è gratuita e ha durata annuale). Per maggiori info visitate il sito www.
artefactoroma.it

Domenica 22 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa

Nel contesto del Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma - come nel
Centro Commerciale Euroma2 - si aprono i FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE. I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno
spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio
scopo e saranno così attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING che sarà dedicato agli incontri,
ai racconti e alla presentazione degli artigiani e artisti del riciclo, delle
start up innovative, dei responsabili dei Consorzi, delle Associazioni e
delle Federazioni; con la redazione di Rinnovabili.it ci confronteremo con
i tanti imprenditori di start up presenti, per parlare della loro idea di
innovazione; con gli artigiani artisti del riciclo creativo, per scoprire i loro
segreti; tutto in diretta su facebook. Il Fab/Lab dello storytelling è il luogo
in cui le persone - imprenditori, artigiani e artisti del riciclo creativo, chef
e food blogger, nutrizionisti, sportivi e pubblico - si confronteranno e
potranno parlare della loro idea di innovazione, di economia circolare e
di sviluppo sostenibile, di salute e benessere.
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE - molti degli artigiani / artisti si
potranno incontrare e conoscere - nel rispetto di un palinsesto ben definito - al Parco Centrale del Lago dell’EUR; tanti i laboratori e gli atelier
di riciclo creativo, che ci guideranno alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.
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CALENDARIO

DELLEATTIVITÀ
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa

LOCATION:
PALAZZO BRANCACCIO

I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

Viale del Monte Oppio, 7 - ROMA

ore 11.00 - Partenza dell’EURienteering Tour*

Giovedì 26 Settembre - ore 10.00

L’EURienteering Tour è un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto
dall’Associazione ARTEFACTO.

dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa

I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE. I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Prosegue la realizzazione del laboratorio per costruire il fantastico plastico di Roma, con materiali di recupero e piccoli robot teleguidati.

dalle ore 15.00 allo start della regata (ore 16.00 circa)
e dalle ore 17.30 ai saluti finali
Concerto dei NOFUNNYSTUFF
RE-MUSIC IN THE LAKE

accompagnano i partecipanti e gli spettatori della regata riciclata
con la buona musica di una folle Jug Band.
Così sulle sponde del Lago dell’Eur ascolteremo il sound di una Jug
Band italo/americana che sorprende con i suoi bizzarri strumenti fatti in
casa con contenitori di fortuna, manici di scopa, seghe, assi per lavare i
panni, pentole, lattine, innaffiatoi da giardino e quant’altro. Il loro genere
è una esplosiva miscela di Country Blues, Ragtime, Early Swing anni
’20/’30, Vaudeville, Bluegrass e Skiffle. La scaletta si compone di pezzi
originali, Hokum e reefer blues degli anni ’20 reinterpretati con un tocco
di modernità e brani pop e rock stravolti negli arrangiamenti e riportati
indietro nel tempo con un suono retrò. Lo spettacolo dall’incredibile impatto di intrattenimento proporrà un’esibizione in stile busker.

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 circa

I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

In collaborazione con la gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT NATIONAL RACE l’Associazione IN MUSICA
presenta LE BUONE RE-AZIONI workshop/incontro condotto da
Mauro Spagnolo - consulente RAI e direttore di Rinnovabili.it
Seguiranno al workshop le premiazioni di CONTESTECO, il concorso
d’arte e design sostenibile più eco del web - oggi PREMIO METRO
NEWS, con la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati
di riciclo creativo che avranno partecipato al contest.
Mauro Spagnolo consegnerà inoltre il PREMIO RINNOVABILI 2019,
alla Start up più innovativa che avrà partecipato a FAI LA DIFFERENZA, C’È...
Le Associazioni in network hanno sentito l’esigenza di offrire - oltre
alle iniziative green & educational, ludico/sportive e culturali, realizzate nel contesto del programma FAI LA DIFFERENZA, C’È... - uno spazio
di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire
oggi SVILUPPO SOSTENIBILE e ECONOMIA CIRCOLARE, attraverso
esperienze, storie e racconti concreti, che possano narrare il presente
e il futuro di chi opera verso le direzioni dello sviluppo sostenibile e
dell’economia circolare.
L’incontro/workshop Le BUONE RE-AZIONI, vuole promuovere un
CAMBIAMENTO CULTURALE nello stile di vita di tutti i giorni e si
propone di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Sarà
questa l’occasione per cogliere l’impegno di Istituzioni, Associazioni e
Federazioni di Settore, Imprese, Media e privati cittadini, ad intraprendere questo viaggio verso la costruzione di un’infrastruttura resiliente,
promuovendo l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
Verrà presentato infine il progetto VALORI RITROVATI nato dalla
collaborazione del Gruppo Poste Italiane con la Fondazione
Caritas Roma Onlus.

La partecipazione al workshop è ad invito.
È obbligatoria la prenotazione.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.failadifferenza.com alla
pagina CALENDARIO.

Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.failadifferenza.com alla
pagina CALENDARIO.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 23
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Regione
Lazio
Saluto
del Presidente
NICOLA ZINGARETTI

Lo sport è un formidabile veicolo di inclusione sociale, di tutela del benessere fisico e, insieme, anche uno straordinario
strumento di promozione delle buone pratiche e di educazione ad una cittadinanza consapevole. Da 10 anni la
“Regata Riciclata”, grazie allo sforzo organizzativo dell’A.S.D. Sunrise 1, dimostra con le sue imbarcazioni realizzate
esclusivamente attraverso materiali di riciclo che si può fare molto per il nostro pianeta, soprattutto se vengono messi
in gioco creatività e capacità d’innovare. Questo momento all’insegna del divertimento ci aiuta a pensare a cose molto
serie. È tempo di preoccuparci seriamente delle risorse naturali del mondo che ci ospita, che non sono infinite. Oggi
abbiamo la necessità impellente di indirizzare la nostra società verso modelli di economia circolare e sostenibile. Ciò
significa avviare riforme radicali, che incidano sui processi di produzione e consumo, e insieme investire sull’educazione
ambientale. Con la “Regata Riciclata” i partecipanti, i bambini e le famiglie potranno ammirare invenzioni geniali, tutte
nate dalla buona pratica del riuso e riciclo, e seguiranno un programma ricco di appuntamenti per tutti i gusti e per
tutte le età. Sembra solo un gioco, ma è invece un’azione di enorme valore, perché iniziative come questa creano
quella consapevolezza e quella cultura ambientale di cui non possiamo più fare a meno.
Per questo motivo, la Regione Lazio sostiene questa bellissima manifestazione e ringrazia tutti coloro che - da
organizzatori, inventori, sportivi o semplicemente da spettatori - contribuiranno anche quest’anno al suo successo.
Buon divertimento!
Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
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Roma
Capitale
Saluto
della Sindaca
VIRGINIA RAGGI

Riciclare è possibile. E si può fare in tanti modi diversi, anche divertenti e fantasiosi, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente
e mettere in campo pratiche virtuose per uno sviluppo eco-sostenibile.
Ogni azione in quest’ambito è un passo in avanti, soprattutto se orientata a sensibilizzare ed indirizzare verso un reale
cambiamento culturale il nostro rapporto con l’ambiente.
Per questo motivo rivolgo un ringraziamento particolare all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 che propone
e realizza “FAI LA DIFFERENZA, c’è… la Re BOAT NATIONAL RACE”, giunta alla sua decima edizione.
Una manifestazione che va in scena in una location suggestiva, il laghetto dell’EUR, e che attraverso la regata di
imbarcazioni costruite con materiali di riciclo, è la prova concreta che un nuovo modo di concepire il nostro futuro è
possibile. Il successo registrato di anno in anno conferma la validità dell’iniziativa: coniugando sport, innovazione, arte,
cultura e inclusione, lancia un messaggio forte in particolar modo ai più giovani sull’importanza di dedicare attenzione
all’ambiente rispettandolo anche attraverso la corretta differenziazione dei materiali di scarto. Ciò che comunemente
consideriamo un rifiuto da gettare può diventare materia prima per la costruzione di altri oggetti e, come in questo
caso, addirittura imbarcazioni.
Puntiamo verso l’economia circolare, un obiettivo in cui crediamo, reso possibile anche da eventi di sport, cultura
e svago come questa manifestazione, che comprende momenti dedicati ai giovani come #LIBERA IL FUTURO, che
diffonde l’educazione al riciclo entrando nelle scuole con i laboratori di recycled boat finalizzati alla costruzione di
imbarcazioni con materiale riciclato che parteciperanno alla prossima regata. E ancora come #NOVIOLENZA2.0 che
si pone l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al rispetto reciproco e al contrasto della violenza di genere in particolare
verso le donne. L’augurio è che “FAI LA DIFFERENZA, c’è… la Re BOAT NATIONAL RACE” possa continuare a crescere
coinvolgendo sempre più cittadini e che ci si possa ritrovare qui, di anno in anno, con tanti risultati raggiunti e per
fissare nuovi obiettivi per il futuro. Buon divertimento!
La Sindaca di Roma
Virginia Raggi
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Roma Capitale
Assessorato
allo Sport,
Politiche
Giovanili e
Grandi Eventi
Cittadini
Saluto
dell’Assessore
DANIELE FRONGIA

L’idea di navigare su imbarcazioni fatte esclusivamente con materiali di riciclo è talmente bella da sembrare un’utopia.
È invece una realtà ormai consolidata che prende vita ogni anno, siamo già alla decima edizione, proprio a Roma al
laghetto dell’Eur all’interno di un’originalissima manifestazione molto amata dai cittadini.
“FAI LA DIFFERENZA, c’è… la RE BOAT NATIONAL RACE”, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite con
materiali di riciclo, rappresenta non solo un appuntamento sportivo ma soprattutto una competizione in cui a vincere
sono fantasia e divertimento, senza dimenticare una buona dose di abilità manuale.
Ci vuole infatti una grande capacità artigianale e di ingegno per realizzare le imbarcazioni con materiali di riciclo,
nonché fantasia e abilità creativa... quindi a tutti i “costruttori” dei Green Team rivolgo i complimenti per la capacità di
creare dei gioielli acquatici sostenibili e innovativi.
Inoltre è una festa che coinvolge grandi e bambini con iniziative diffuse sul territorio con workshop, show cooking,
manifestazioni ed esposizioni artistiche, tutte dedicate al riciclo e alla sensibilizzazione sul tema dello sviluppo
sostenibile e in particolare dell’economia circolare.
Sposiamo con estremo entusiasmo le iniziative che si fondano sui temi che stanno a cuore alla nostra Amministrazione
rivolti alla sostenibilità ed educazione dei cittadini. È una preziosa occasione per spiegare in modo ludico e divertente
come riciclare correttamente e come poter riutilizzare i rifiuti, oltre a mostrare casi virtuosi di aziende e di come
riportano in vita materiali di scarto.
Solo attraverso un’azione continua di sensibilizzazione dei cittadini si può educare fin da piccoli al rispetto per
l’ambiente e per il Pianeta e raccogliere così i frutti di un comportamento diffuso di civiltà votata alla sostenibilità.

L’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili
e Grandi Eventi Cittadini
Daniele Frongia
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Eur
S.p.A.
Saluto
del Presidente
ALBERTO SASSO

Oggi più che mai è necessario strutturare una Coscienza Ambientale che permetta di salvaguardare il nostro ecosistema. La Cultura del rispetto può fare molto di più di quanto si immagini per la salvaguardia del nostro meraviglioso
Pianeta. Il rispetto per l’Ambiente insieme alla economia circolare ed alla cultura del riuso delle materie seconde sono
il presupposto necessario alla equilibrata convivenza dell’uomo sul nostro pianeta. Cultura, ingegno e partecipazione
sono parole chiave che Re Boat National Race sviluppa e che Eur S.p.A. condivide pienamente. Siamo orgogliosi di
ospitare sul nostro splendido laghetto dell’Eur una manifestazione così attenta alla cultura del rispetto dell’Ambiente
e del riciclo con l’auspicio che possa essere sempre più diffusa a livello nazionale portando attraverso il gioco e la
creatività intergenerazionale la cultura del rispetto della Natura.
Il Presidente
Eur S.p.A.
Alberto Sasso
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il Progetto
RE BOAT
NATIONAL
RACE
Dopo il successo delle scorse stagioni, anche
quest’anno, l’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, in collaborazione con
molte altre Associazioni in Network, ha deciso
di dare continuità, ripetere, migliorare e dare
un respiro ancor più nazionale all’iniziativa
ecologista, ludica, sportiva, green & educational: la REGATA RICICLATA. Giunta alla
sua X edizione, la RE BOAT ROMA RACE
torna così sotto una nuova veste con la RE
BOAT NATIONAL RACE che supera i confini
regionali, promovendosi a livello nazionale, e
prevede una serie di attività che vogliono sensibilizzare il pubblico, i partecipanti, i visitatori
e le “Governance” alla conoscenza e scoperta dell’AGENDA 2030 - per lo SVILUPPO
SOSTENIBILE, il programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU.
Infatti, oltre alla regata riciclata, in cui partecipano imbarcazioni costruite con oggetti
di recupero in un’ottica di riciclo, il progetto
vedrà la realizzazione di spazi diffusi di sport,
gioco, conoscenza, spettacolo e intrattenimento - tutti dedicati a promuovere i 17 obiettivi dell’AGENDA 2030 per lo SVILUPPO
SOSTENIBILE - in cui condivisione e partecipazione saranno il leitmotiv.
L’evento nella sua complessità, che gode
nelle Istituzioni di un’ottima reputazione per
le importanti finalità sociali e culturali, e, soprattutto, la Regata Riciclata, che è stata definita l’evento più folle e colorato delle ultime
estati e che ha suscitato notevole entusiasmo
e attenzione tra il pubblico e nei media, si è
proposta in queste passate stagioni di diffondere tra i giovani e ricordare agli adulti, attraverso attività educational e green, il gioco e lo

LA FILOSOFIA DELLA
SOSTENIBILITÀ,
ATTRAVERSO
LO SPORT, IL GIOCO E
L’INTRATTENIMENTO
“GREEN &
EDUCATIONAL”.

sport e l’intrattenimento i temi dello sviluppo
sostenibile, del recupero, riuso e riciclo e del
rispetto dell’ambiente in generale. Le iniziative che si sono realizzate in questo progetto
sono state immaginate con l’idea di provare
a spiegare in modo ludico e divertente qual
è il modo più corretto per riciclare e riusare i
rifiuti; per evidenziare i percorsi “virtuosi” che
alcune Aziende di settore attuano per riportare in vita il vetro, la plastica, la carta, l’acciaio
difendendo l’ambiente; per coinvolgere i cittadini - giovani e meno giovani - a scegliere di
comportarsi sempre più con senso civico nel
rispetto del proprio territorio urbano e dell’ambiente in cui quotidianamente viviamo. D’altronde separare i rifiuti attraverso la raccolta
differenziata, riciclarli e trasformarli in materiali riutilizzabili; evidenziare i percorsi “virtuosi” che alcune Aziende di settore attuano
per “rendere risorsa” e riportare a nuova vita
i materiali usati, creando economia e posti di
lavoro; scoprire nuove fonti d’energia - sole,
mare, vento - meno inquinanti, che sostituiscano la pericolosa energia del fossile e del
nucleare è un obbligo civile da perseguire per
risparmiare le materie prime e salvaguardare
il pianeta.
Così con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la promozione della filosofia della
sostenibilità, daremo linfa vitale alla valorizzazione degli spazi urbani e rafforzeremo
la creazione a Roma, partendo dai Municipi
Roma IX e Roma I e coinvolgendo il Centro
Commerciale EUROMA2, il Parco Centrale
del Lago dell’EUR e il Parco degli Scipioni,
dove si svolgono le “gemellate” La Città in
Tasca, evento storico dell’Estate Romana e
Fai la differenza, c’è... Circustenibile, di un
sempre più vasto territorio eco-friendly.
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economia circoLare
cogLiere L’opportunità

Le aziende del mondo unicircuLar
lavorano per valorizzare e reintrodurre nei cicli produttivi
e di consumo beni o materiali che derivano
dalla loro trasformazione
imballaggi e frazioni similari • veicoli
materiali inerti da costruzione e demolizione
apparecchiature elettriche ed elettroniche • materiali tessili
articoli in gomma • materassi • solventi
manufatti in vetroresina

Le fabbriche deLL’economia circoLare

www.unicircular.org

Che cos’è
l’AGENDA

2030

“FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT NATIONAL RACE” ha sin
dalla sua nascita perseguito l’obiettivo di promuovere la cultura della sostenibilità attraverso un’iniziativa che ha puntato a costruire un
evento “accreditato” nei confronti delle Istituzioni che non possono
restare più insensibili di fronte alla partecipazione concreta dei cittadini
che manifestano sempre più attenzione alla tematica dello sviluppo
sostenibile. Chi partecipa alla REGATA RICICLATA sposa un comportamento e il concetto che la sostenibilità possa diventare esigenza e
riflessione che non rimane fine a se stessa, ma che al contrario faccia
parte della vita di ognuno di noi: un’esperienza reale che diventa uno
stile di vita, che consente di coinvolgere la società civile e di renderla
consapevole.
Consumiamo troppo, mangiamo troppo, buttiamo troppo. Soprattutto
viviamo nella convinzione che sia possibile una crescita infinita in un
luogo, qual è il nostro pianeta, finito, ignorando limiti ed entropia. Bisogna cambiare paradigma. La crescita è un affare redditizio solo a
patto di farne sopportare il peso e il prezzo alla natura, alle generazioni
future, alla salute dei consumatori, alle condizioni di lavoro degli operai
e, soprattutto, ai Paesi del Terzo Mondo. Oggi, tuttavia, dopo il 25 Settembre 2015 qualcosa è cambiato: l’Assemblea Generale dell’ONU ha
adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un nuovo quadro di
riferimento globale per riorientare l’umanità verso un cammino sostenibile che è stato elaborato a seguito della Conferenza delle Nazioni
Unite sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Rio de Janeiro, Brasile, nel
Giugno 2012, in un processo durato tre anni e che ha impegnato milioni di persone e migliaia di attori in tutto il mondo.
Al centro dell’Agenda 2030 ci sono i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS). Gli OSS - universali, trasformazionali e inclusivi - descrivono le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità e che interagiscono
in modo trasversale in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace
e Partnership. Per ognuna di queste Aree si prevedono scelte declinate
in obiettivi strategici nazionali, specifici per la realtà italiana e complementari ai 169 target dell’Agenda 2030, mentre nell’area Partnership
interventi e obiettivi ricalcano le indicazioni del Documento triennale di
programmazione ed indirizzo previsto dalla Legge 125/2014. In questi
termini quella della decrescita deve essere una rivoluzione, un sovvertimento totale per compiere quel salto di qualità che conserverebbe il
pianeta e noi stessi nel pianeta.
È per questo che in RE BOAT NATIONAL RACE | X SPECIAL EDITION daremo massima attenzione alla promozione - al pubblico, ai
partecipanti, ai visitatori - dell’AGENDA 2030 per lo SVILUPPO
SOSTENIBILE il programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU, che prevede 17 obiettivi che, in modo ludico e tuttavia educational, andremo a raccontare, spiegare, illustrare durante
l’iniziativa.
RE BOAT NATIONAL RACE | X SPECIAL EDITION sarà inoltre
un’iniziativa PLASTIC FREE: un impegno concreto per ridurre l’uso
quotidiano della plastica che pone sempre più in pericolo l’ambiente e
l’intero ecosistema e per dimostrare che un mondo più eco sostenibile
SI PUÒ FARE!

I 17 OBIETTIVI
1

Povertà zero
sconfiggere la povertà

2

Fame zero
porre fine alla fame e raggiungere una sicurezza alimentare

3

Salute e benessere
garantire a tutti il diritto alla salute

4

Istruzione di qualità
garantire a tutti il diritto all’istruzione di qualità

5

Uguaglianza di genere
raggiungere la parità di genere e l’autodeterminazione delle donne

6

Acqua pulita e igiene
garantire a tutti l’accesso a una fonte di acqua potabile

7

Energia pulita e accessibile
produrre e garantire energia pulita e sostenibile

8

Lavoro dignitoso e Crescita economica
fare in modo che la crescita economica sia duratura

9

Industria, Innovazione e Infrastrutture
promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile

10

Ridurre le disuguaglianze
ridurre le disuguaglianze tra i Paesi ricchi e i Paesi poveri

11

Città e Comunità sostenibili
rendere le città più sicure, sostenibili e inclusive

12

Consumo e Produzione responsabili
introdurre modelli responsabili di produzione e di consumo

13

Agire per il clima
intervenire e adottare misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici

14

La Vita sott’acqua
tutelare la vita marina

15

La Vita sulla Terra
tutelare la vita sulla terraferma

16

Pace, Giustizia e Istituzioni forti
garantire pace e giustizia

Partnership per gli Obiettivi
17 incoraggiare la collaborazione internazionale
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Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione
Culturale, Sportiva, Ludica ed Ecologista Sunrise 1
L’Associazione nasce nell’Aprile 2003 per promuovere e
sviluppare iniziative dai “concept e format” diversi che uniscono
sport, cultura, gioco educativo ed ecologia consentendo di
superare i disagi sociali del territorio e lanciare idee innovative in
linea con gli scopi e le finalità dello statuto.
info@sunrise1.it

ToGreen - Rinnovabili.it
La testata giornalistica Rinnovabili.it si occupa dei settori che
gravitano intorno alla sostenibilità ambientale e alla qualità
della vita, in particolare alle energie rinnovabili e al risparmio
energetico. Ogni giorno fornisce un attento servizio informativo
realizzando una panoramica di articoli e news completa ed
esaustiva sulle novità del settore.
www.rinnovabili.it

Associazione La Compagnia de Il Clownotto
Il Clownotto è un’Associazione che realizza e propone progetti,
eventi e spettacoli, dedicati ai bambini e alle famiglie. Le attività
sono rivolte al mondo della Scuola, delle Istituzioni, degli Enti e
delle Aziende con produzioni consolidate oppure, interpretando
le specifiche esigenze, mediante la proposta di progetti, eventi e
percorsi educativi.
www.clownotto.it

SunnyWay Team Building
Team building, eventi e viaggi incentive motivazionali in Italia e in
Europa. Da 20 anni SunnyWay offre la sua creatività alle aziende
che vogliono motivare il personale e promuovere la crescita del
gruppo, realizzando eventi efficaci e d’impatto.
www.sunnywayteambuilding.com

Arciragazzi Comitato di Roma Onlus
È un’Associazione educativa a carattere nazionale il cui obiettivo
è rivolto alla valorizzazione della cultura dell’infanzia. Con
Comitati e Circoli, distribuiti in tutte le regioni italiane, l’Arciragazzi
Comitato di Roma è presente sul territorio romano proponendo
attività e progetti nei diversi Municipi.
www.arciragazzi.org

CONTATTI
info@sunrise1.it
Mobile +39 334 6772115
Telefono +39 06 41735010
Fax +39 06 45220487

Creare e Comunicare
Web & Communication Agency
L’Agenzia opera a tutto campo dalla consulenza marketing
all’ideazione di iniziative ed eventi sportivi e culturali; dalla
realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie alla
promozione di idee e prodotti; dall’utilizzo creativo dei nuovi
mezzi di comunicazione all’attività di P.R. Un ciclo produttivo
che offre servizi integrati che uniscono, ai requisiti della velocità
di realizzazione e della competitività dei costi, estro, fantasia e
creatività.
www.creareecomunicare.com

regatariciclata.it
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Roma Mobilità
per una Città
più sostenibile
Intervista al Presidente e Ad
di Roma Servizi per la Mobilità
Ing. STEFANO BRINCHI
di Rosalucia Scannapieco

Può dirci in breve quali sono gli ambiti
d’intervento di Roma Mobilità? E con quale filosofia li affronta?
Roma Servizi per la Mobilità si occupa di
molte cose: dalla progettazione dei percorsi
delle linee del trasporto pubblico a quella di
infrastrutture per la sicurezza stradale, come
rotatorie o spartitraffico. Sul versante della
mobilità sostenibile abbiamo progettato la
pista ciclabile sulla via Nomentana, appena inaugurata, e quella in costruzione sulla
via Tuscolana. Oltre a questo ci occupiamo
dell’erogazione dei permessi per la circolazione nelle Ztl e la sosta nelle strisce blu,
controlliamo, attraverso la nostra centrale, le
Zone a traffico limitato e i semafori della città.
Per quanto riguarda la filosofia non ho dubbi:
la sostenibilità ambientale è il nostro continuo
e costante riferimento.
Quali sono i servizi che Roma Mobilità offre alla Capitale e ai suoi cittadini?
Per quanto riguarda i permessi abbiamo lo
sportello al pubblico di piazzale degli Archivi
dove, tra le altre cose, si chiedono e si consegnano i permessi per la circolazione nelle
Ztl e la sosta sulle strisce blu. Oltre a sbrigare
le pratiche per il rilascio e la consegna delle
licenze taxi e ncc. Una struttura dove manteniamo alti livelli di efficienza e in cui le attese,
come riconosciuto dagli stessi cittadini sui
questionari che invitiamo a riempire prima di
andare via, sono davvero minime.
In una città come Roma quali sono le criticità che più riscontrate, rispetto alle attività strategiche di pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo della
mobilità pubblica e privata?
Quelle tipiche di una grande metropoli che
negli anni ha subìto, in alcune zone, uno sviluppo urbanistico che non è stato seguito da
infrastrutture per la mobilità pubblica. Non si
è tenuto conto dell’accessibilità per tutti e

delle esigenze di spostamento dei cittadini.
Ancora oggi ci troviamo a dovere progettare
o integrare linee di bus al servizio di quartieri
costruiti pensando all’auto privata come unica alternativa per muoversi da casa.
Roma Servizi per la Mobilità gestisce il
servizio Car Sharing della Capitale? Che
cos’è e come funziona?
Gestiamo quello pubblico a postazione fissa.
Da non confondere con quello a flusso libero
che è di operatori privati come Car2go, Enjoy
o Share’ngo. La differenza tra i due servizi è
sostanziale. Con il nostro, l’auto si preleva e
si riporta nello stesso posto riservato. Con
gli altri la macchina si prende e si lascia a
destinazione. Da un anno e mezzo offriamo
anche noi la modalità One way che è una via
di mezzo tra le due tipologie: la vettura si può
prendere in uno stallo e lasciare in un altro.
In un’ottica di sostenibilità Roma Mobilità
dedica, alle aziende e agli istituti scolastici del territorio romano, anche servizi
di mobility management, mirati ad ottimizzare gli spostamenti sistematici casa-lavoro e a offrire soluzioni e strumenti
di mobilità sostenibile, alternativi all’auto
privata, dedicata. Come riuscite a gestire
il servizio?
Come ho detto la mobilità sostenibile è la
nostra filosofia ispiratrice. Da anni, tra le
molte altre cose che facciamo, ci occupiamo
di formare adeguate figure professionali che
riportino nelle varie realtà d’appartenenza,
siano esse scuole o aziende, le esperienze
e le conoscenze acquisite da noi. Le persone
che formiamo, poi, non le abbandoniamo. Con
tutti restiamo in costante contatto per aggiornamenti, per l’organizzazione di eventi o per
un semplice consiglio.
Roma Mobilità ha aderito all’European
Cycling Challenge per incentivare l’utilizzo
sistematico delle biciclette in città. Quali

sono ad oggi i risultati ottenuti? E quali i
progetti futuri?
Abbiamo partecipato con entusiasmo e ancora lo faremo. L’iniziativa è servita a diffondere
ulteriormente la cultura del muoversi pedalando. In azienda abbiamo una flotta di bici
pieghevoli che i colleghi possono chiedere, a
turno, per gli spostamenti casa-lavoro o per
quelli da fare, per ragioni professionali, nel
corso della giornata. Il progetto-obiettivo futuro è quello di perseverare su questa strada.
Vogliamo arrivare, nell’ambito dell’azienda,
ad avere una percentuale ancora più grande
di dipendenti che si spostano in bici.

39

Bar Banqueting

Perchè penso
che non esista sviluppo
se non sostenibile
Intervista all’Amministratore Unico
della Bar Banqueting
ANDREA AZZARONE
di Stefano Bernardini

Andrea Azzarone è l’Amministratore Unico
della Bar Banqueting, una società che soddisfa, con professionalità, le sempre più complesse esigenze del mondo della ristorazione:
dalla gestione di spazi ristoro, al banqueting,
fino alla selezione, lavorazione e commercializzazione di prodotti di qualità per il settore
del food & beverage.
Andrea rappresenta l’anima ed il cuore della
Bar Banqueting e la sua costante spinta verso l’innovazione, in un settore dove la competizione è molto elevata.
Andrea Azzarone alla guida di Bar Banqueting, una società che è cresciuta in
queste stagioni, in impegno e fatturato: ci
può spiegare meglio di cosa Vi occupate?
La Bar Banqueting è un’azienda che opera
nel campo della ristorazione, racchiudendo in
sè brand leader nell’organizzazione di eventi
di banqueting e catering d’eccellenza, nella
creazione e gestione di Caffetterie e punti
ristoro e in ogni ambito legato al food & beverage, operando da sempre nel rispetto dei
valori della qualità e della tradizione di gusto
e sapori.

Ne avete fatta di strada per arrivare fin
qui. Quali sono le ultime novità?
Per arrivare fin qui abbiamo lavorato tanto. Ci
inorgogliscono le recenti aperture dei punti ristoro presso l’Auditorium Parco della Musica,
Il Vittoriano e Palazzo delle Esposizioni, che
si vanno ad aggiungere ai punti vendita che
abbiamo in gestione già da qualche anno tra
i quali cito, solo ad esempio, Terrazza Caffarelli presso la Caffetteria dei Musei Capitolini.
Tutto questo è il frutto di un grande lavoro di
squadra compiuto da un gruppo di lavoro che
ha focalizzato molti anni fa alcuni obiettivi e
che ora sta raccogliendo i frutti del proprio
lavoro.
Perché la scelta di sposare alcune iniziative, tra cui la Regata Riciclata, che parlano
di sviluppo sostenibile?
Perché penso che non esista sviluppo se non
sostenibile. Ci troviamo in un periodo storico
decisivo per alcune scelte ambientali e dovremmo sentirne tutti la responsabilità.
In ReCookStenibile suo fratello Vincenzo e
i vostri Chef recuperano i piatti della tradizione e li reinterpretano: perché?

Perché tutto il gruppo di lavoro dei nostri
Chef, guidati da mio fratello Vincenzo, pensa
che nella tradizione culinaria del nostro paese c’è tanto da recuperare ed onestamente
questa è una visione che condivido anche
io in pieno. Certo è che il nostro lavoro non
consiste in una semplice riedizione, ma in
una vera e propria reinterpretazione dei piatti
della tradizione.
In Palazzo Brancaccio state per recuperare un importante spazio d’arte, per porlo
a disposizione di una Capitale, Roma, che
ha bisogno di location innovative, all’altezza dei grandi spazi europei dedicati
alla cultura: può parlarci del progetto Field
Brancaccio?
È con particolare entusiasmo che mi approccio a parlare del nuovo spazio d’arte e cultura
Field Brancaccio che sorge al piano inferiore
dei Saloni di Palazzo Brancaccio. Sarà uno
spazio espositivo poliedrico all’altezza degli
spazi espositivi delle altre capitali europee.
Nei nostri intenti non ci limiteremo ad esporre
arte ma vogliamo creare uno spazio in grado
di favorire la produzione di arte e cultura.
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CALENDARIO

DELLEATTIVITÀ
LOCATION:
LA CITTÀ IN TASCA
Parco degli Scipioni
Via di Porta Latina, 10 - ROMA

da Domenica 1 a Mercoledì 18 Settembre
Tutti i giorni - dalle ore 17.00 alle ore 23.00 circa
Il CANTIERE DELLE RE BOAT a LA CITTÀ IN TASCA
Un cantiere in cui costruire, con materiali di recupero e riciclo, - acciaio, plastica, legno, carta e cartone - colorate e fantasiose imbarcazioni
che parteciperanno, Domenica 22 Settembre, al Parco Centrale del Lago
dell’Eur di Roma, alla X special Edition della Re Boat National Race - Trofeo Euroma2, la regata più pazza e divertente di fine estate.
Cantiere con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Dal 1° al 18 Settembre i Green Team lavoreranno nei “cantieri navali
della Re Boat National Race”, allestiti ne LA CITTÀ IN TASCA, la storica
manifestazione capitolina dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, per
realizzare le proprie recycled boat che parteciperanno alla X SPECIAL
EDITION della regata riciclata. Un cantiere in cui progettare e costruire
colorate e fantasiose recycled boat, dove i partecipanti troveranno a disposizione una “dispensa” piena di oggetti da riusare.
Tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa il Cantiere sarà presidiato da alcuni tutor che supporteranno i Green Team, con consigli e indicazioni di natura tecnica a concludere la loro imbarcazione riciclata e che,
Domenica 22 Settembre, al Parco Centrale del Lago dell’Eur di Roma,
parteciperanno alla X edizione della Re Boat National Race - Trofeo Euroma2, la regata più folle e divertente di fine estate. Per quei Green Team
che vorranno completare i lavori in tempo utile, il Cantiere sarà accessibile anche senza tutor, tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 23.00 circa.
Nello spazio dedicato al Cantiere delle Re Boat la scenografa Daniela
Dazzi realizzerà una recycled boat / opera d’urban art sociale dal titolo
“#NOVIOLENZA2.0” che sosterrà proprio il Progetto #NOVIOLENZA2.0
mettiamoci in gioco per combattere la violenza di genere, che ha
ricevuto il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità, che si pone l’obiettivo con le sue diverse
iniziative di contrastare la violenza di genere e riscoprire i valori e la
cultura del rispetto reciproco. L’imbarcazione / opera d’arte parteciperà
alla regata riciclata proprio come simbolo di “recupero dei valori e della
cultura del rispetto reciproco”.
Tutti i giorni, ne IL CANTIERE DELLE RE BOAT, in uno spazio ben definito, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, daremo vita al format / incontro “DA
VENTI A TRENTA - NON SOLO REGATA RICICLATA” con interviste, laboratori e giochi. Tanti i contenuti scientifici che si potranno scoprire nel
corso della presenza coordinata e continuativa de IL CANTIERE DELLE
RE BOAT ne LA CITTÀ IN TASCA.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla pagina
PROGRAMMA.
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LOCATION:
CENTRO COMMERCIALE EUROMA2
Viale Cristoforo Colombo
angolo Viale Oceano Pacifico - ROMA EUR

da Giovedì 12 a Martedì 24 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa
Mostra INSARMARE della giovane fotografa MARTINA FIGOLI che evidenzia la simbiosi che esiste tra pescatori e mare e quanto valga la pena
recuperare modi “tradizionali” di rapportarsi con il mare.
La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta

dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa

CONTESTECO Premio METRO NEWS ITALIA
CONTESTECO è l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile +
eco del web, una sfida di design artistico che attraverso il contest si è
proposto di coinvolgere appassionati d’arte che hanno potuto raccontare, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e
utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili, nel rispetto
e a tutela della natura, del territorio e dell’ambiente in generale. Il concept di questa stagione - DALLA TERRA ALLA LUNA - CELEBRA IL 50°
ANNIVERSARIO DELLO SBARCO DELL’UOMO SULLA LUNA. CONTESTECO vuole così ricordare una missione a dir poco stupefacente per
l’epoca che cambiò il corso della storia. A cinquant’anni dallo storico
avvenimento, nonostante la tecnologia e il progresso scientifico abbiano
fatto passi da gigante raggiungendo obiettivi più grandi e importanti, lo
sviluppo sostenibile e l’accoglienza di una cultura basata sull’economia
circolare non riescono a decollare completamente.
In questo periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo che
avranno partecipato al contest, molti artisti presenteranno - fuori concorso - alcune opere d’arte e di design dedicate ai concetti di riciclo.
Scopri le presenze su www.failadifferenza.com

da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre

ASPETTANDO la REGATA RICICLATA
Al Centro Commerciale Euroma2 dedichiamo particolare attenzione allo
sport con la rubrica “L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT” in cui presenteremo - insieme a qualificati istruttori di alcune discipline e Federazioni sportive e nutrizionisti professionisti - tante e diverse attività per
incentivare le attività motorie all’aria aperta, nei centri sportivi o nelle
scuole, nel rispetto dell’ambiente e delle pari opportunità, soprattutto
nei confronti dei giovani e giovanissimi. Nello specifico quest’attività
si propone di promuovere una pratica sportiva sana, allineata con una
corretta nutrizione e libera dal doping, favorendo l’integrazione sociale
e i valori della sostenibilità. Verrà inoltre presentato e diffuso il pamphlet
MVTB MiVoglioTantoBene che consentirà a ragazzi, insegnanti e genitori
di avere a disposizione delle “best practice” per “Crescere Bene e Stare
in Forma”, diventando così un essenziale punto di riferimento per comprendere meglio se e come l’attività sportiva debba e possa accompagnarsi a una sana nutrizione. Il pamphlet sarà accessibile su tutti i canali
internet e social attraverso un semplice download.
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Inoltre con la presenza di CICO RICICLO verrà coinvolto il pubblico con:
- MISSIONE RICICLO per controllare se e come viene effettuata la raccolta differenziata: laddove scoprisse delle “disattenzioni” effettua una
piccola lezione di educazione al riciclo coinvolgendo bambini e adulti.
- RICICLO, CHE FORTUNA, con la scusa di dare un omaggio “riciclato”
fa delle domande sulla raccolta differenziata, sul riciclo e sugli imballaggi per capire quanto le persone ne sanno.
- RISTORICICLO per raccontare e descrivere meglio pietanze originali
realizzate solo con avanzi.
- QUELLI DELLA DIFFERENZA, dove si vogliono evidenziare testimonianze simpatiche di sportivi, artisti, imprenditori o semplici cittadini
che, oltre a fare la raccolta differenziata, sono tipi “differenti”, in quanto
affrontano le cose della quotidianità diversamente dagli altri e sono già
allineati con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
CICO RICICLO, che si confronterà con il largo pubblico della location,
“sarà una grande fucina di contenuti e immagini” e condurrà un
Recycle tg web in cui darà solo NOTIZIE BUONE che, attraverso lo sport,
l’intrattenimento green & educational, lo storytelling che pone al centro
le persone, parleranno di sostenibilità.
E non solo…
Nel Tempio dello Shopping per eccellenza, attraverso il gemellaggio
con l’evento FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE organizzato dall’Associazione In Musica, parleremo ancora di cultura della
sostenibilità. In un luogo dove la logica del consumo è all’eccesso, i
visitatori si confronteranno con un sistema completamente avulso dallo
spazio che stanno vivendo e che al contrario parla di economia circolare,
recupero e riuso, sviluppo sostenibile, attraverso diverse iniziative.

da Venerdì 13 a Domenica 15 Settembre
dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa

ECO-FESTA DELLA SOSTENIBILITÀ con ECO-FAIR
Nello spazio diffuso del Centro Commerciale Euroma2, vengono presentate, illustrate, raccontate e toccate con mano - attraverso atelier,
laboratori, incontri e interviste - le idee e le proposte di Artigiani, Artisti,
Imprese, Start Up, Associazioni e Federazioni che promuovono i concetti
di recupero e riuso, sostengono le teorie dell’economia circolare, la cultura e la filosofia dello sviluppo sostenibile.
La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE
I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così attivi:

dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore
19.00 circa

- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING
Il Fab/Lab dello storytelling è il luogo in cui le persone - imprenditori,
artigiani e artisti del riciclo creativo, chef e food blogger, nutrizionisti e
pubblico - si confrontano e possono parlare della loro idea di innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere.
- Il FAB LAB POINT DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino…” propone la realizzazione
collettiva di un plastico di Roma, con l’uso di materiali di recupero e
l’inserimento di piccoli robot teleguidati.

In date e orari ben definiti, che potrete scoprire sul
sito www.failadifferenza.com

- I FAB/LAB POINT DEL RICICLO ITINERANTE - in ogni spazio dedicato
agli artigiani/artisti, si svolgeranno - nel rispetto di un palinsesto ben
definito - dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno
il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo artigianale e artistico.

In date e orari ben definiti, che potrete scoprire sul
sito www.failadifferenza.com

RE-COOKSTENIBILE
Un vero e proprio Show Cooking dedicato al Recupero della Tradizione,
che coinvolgerà chef e food blogger per raccontare la storia di alcuni
piatti della tradizione culinaria romana e laziale, e reinterpretare ricette
a cui saranno associate consigli per risparmiare acqua e ingredienti.
Durante RE-COOKSTENIBILE saranno premiati i finalisti del Contest
RECUPERA E RIUSA IN CUCINA E… NON SPRECARE NÈ CIBO, NÈ
ACQUA.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla pagina
PROGRAMMA.

LOCATION:
LA CITTÀ IN TASCA
Parco degli Scipioni
Via di Porta Latina, 10 - ROMA

Martedì 17 Settembre
ore 19.00 circa
Special Guest
I RICICLATO CIRCO MUSICALE

Nel contesto del gemellaggio tra LA CITTÀ IN TASCA, evento storico
dell’Estate Romana, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, oggi alla
sua XXV edizione, e FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT NATIONAL
RACE, X Special Edition, la REGATA RICICLATA vuole offrire all’Arciragazzi Roma, che ha ospitato il Cantiere delle Re Boat negli spazi
del Parco degli Scipioni, un concerto/spettacolo di una Band che della
sostenibilità ha fatto il proprio cavallo di battaglia.
La Band I RICICLATO CIRCO MUSICALE torna a Roma e offre diversi
brani tratti dal proprio spettacolo musicale a LA CITTÀ IN TASCA e alla
REGATA RICICLATA, con la propria frase ormai storica “Non buttate via
mai niente, anzi... SUONATELO!”
La Band RICICLATO CIRCO MUSICALE nasce nel 2006 da quattro singolari musicisti, professionisti, provenienti da generi ed esperienze artistiche completamente diverse, ma con alcune caratteristiche comuni:
la passione per la ricerca e la continua sperimentazione sonora. L’elemento identificativo per eccellenza dei “RCM” è l’utilizzo di materiali di
recupero ed oggetti di uso comune per costruire sia strumenti musicali
classici e contemporanei, quindi una riedizione di quelli già conosciuti,
ma anche e soprattutto totalmente nuovi e inventati da loro stessi.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla pagina
PROGRAMMA.
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LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA - Viale Tupini - ROMA

Venerdì 20 Settembre
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)
Zattera galleggiante Cythera

Dal Parco degli Scipioni e ovunque siano state costruite, le imbarcazioni riciclate verranno trasportate presso il Parco Centrale del
Lago dell’EUR di Roma.
La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE, organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenterà in contemporanea negli spazi del Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma
spettacoli, laboratori e passeggiate archeologico/naturalistiche nelle
date indicate.

ore 16.00

Apertura dello spazio RE BOAT NATIONAL RACE
“Padrone di casa” CICO RICICLO che a cavallo del suo “monopattumo” a
emissioni zero, guiderà il pubblico nei diversi spazi e attività.

ore 16.00 circa

INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA RE BOAT NATIONAL
RACE con la posa in opera di EUREKA WEB. L’opera di Urban Art, EUREKA
WEB, ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, rimarrà - come
ogni stagione - illuminata per tutte le notti della regata riciclata e sarà ancora il simbolo del gemellaggio tra FAI LA DIFFERENZA, C’È… CIRCUSTENIBILE e la REGATA RICICLATA. Ben visibile, nel Parco Centrale del
Lago dell’EUR, dal 20 al 22 Settembre, sarà posizionata l’opera di Urban
Art, EUREKA WEB, ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che
resterà illuminata per tutte le notti della manifestazione. Il progetto EUREKA
WEB vuole essere una rivisitazione della stele a Marconi in chiave contemporanea. Il mezzo di comunicazione universale e di globalizzazione che
ha sostituito la radio è la rete (web) che sarà simboleggiata da un reticolo
ad illuminazione continua. Le classicità scultoree e naturali del marmo di
Carrara vengono sostituite con l’artificialità consumistica della plastica, in
particolare delle bottiglie, trasparenti, traslucide, duttili, leggere, ma prodotti di scarto, al fine di una sensibilizzazione all’eco-compatibilità e secondo
gli spunti della attuale Junkitecture che riutilizza i rifiuti solidi urbani, la
spazzatura, come materiale da costruzione.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
- Il FAB LAB POINT DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino…” propone la realizzazione
collettiva di un plastico di Roma, con l’uso di materiali di recupero e
l’inserimento di piccoli robot teleguidati.

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

DELLEATTIVITÀ
dalle ore 16.00 alle ore 19.00

GIOCHI e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
Con il format “DA VENTI A TRENTA - NON SOLO REGATA RICICLATA” tra
un incontro, un racconto, una testimonianza e un doc CICO RICICLO sceglierà, a seconda del pubblico e coinvolgendo esperti, artisti e operatori,
una serie di altre attività ludico e laboratoriali tra cui:
- il MINI RE BOAT LAB - Dopo aver raccolto bottiglie di plastica, corde,
tessuto usato, legno e altro ancora, i piccoli “Lupi di Mare” si divideranno in “Team” e - sotto l’occhio attento dello staff - progetteranno e
costruiranno la loro coloratissima piccola imbarcazione/creazione!... la
propria fantastica MINI RECYCLED BOAT!
- il laboratorio “Black Re-Cycle” VS “White Re-Cycle” - “PER GIOCARE BISOGNA ESSERE IN DUE”. Ecco un laboratorio creativo che si
propone di “realizzare scacchi giganti” in cui i partecipanti dovranno
costruire con plastica, cartone e altro ancora la “squadra bianca” che si
dovrà confrontare con la “squadra nera”. A sfidarsi, in una scacchiera
gigante, saranno la squadra “Black Re-Cycle” e la “White Re-Cycle”, a
colpi di fantasia e riciclo.
- SALVIAMO IL PIANETA! (TERRA E MARE) I piccoli/grandi visitatori
potranno scrivere e disegnare le loro IDEE E PROPOSTE per SALVARE
IL PIANETA e inserirle come messaggi in tante diverse bottiglie riciclate
e colorate che andranno a comporre goccia dopo goccia, o per meglio
dire, bottiglietta dopo bottiglietta - il grande MARE DEL RICICLO. I Messaggi, saranno poi letti dai bambini che avranno accanto alcuni esperti
che ci racconterà i problemi provocati all’eco-sistema dalle ISOLE DI
PLASTICA GALLEGGIANTI che sono nate nell’Oceano Pacifico.
- ORTO IN CONDOTTA - Per lasciare un segno dell’attenzione verso la
natura, i tanti piccoli visitatori diventeranno tutti agricoltori e creeranno
un piccolo orto educativo.
- IL PERCORSO VERDE - La sfida è un quiz: le risposte si trovano attraverso un percorso tra le erbe aromatiche, i 10 alberi antichi da frutto e altro ancora che si possono scoprire nel Parco Centrale del Lago
dell’EUR di Roma.
Infine gli ECO-GAMES i giochi ludico-sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e tante diverse e divertenti attività per salvare il pianeta! con i piccoli/grandi visitatori del Parco Centrale del Lago dell’EUR,
che si confronteranno con:
CONTEST’OCA 2030 - Un grande gioco dell’oca a squadre - composte
da grandi e piccini - dove per arrivare al traguardo si deve rispondere
(bene) a domande sui punti dell’Agenda 2030. Una prova divertente per
scoprire gli obiettivi da raggiungere per un vero sviluppo sostenibile del
pianeta.
IL MUSIRICICLIERE (dal musiricicliere al gioco del riciclo) - i partecipanti per imparare a fare bene la raccolta differenziata, devono indovinare un motivetto per conquistare il rifiuto da differenziare nell’apposito
cassonetto. Il gioco coinvolge grandi e piccini; anche qui i concorrenti
dovranno dimostrare al conduttore e al pubblico di essere preparati a
differenziare i rifiuti: davanti ai diversi cassonetti dei rifiuti di colore diverso carta, plastica, bottiglie, lattine e altro ancora dovranno trovare la
loro giusta collocazione proprio in uno di quei contenitori colorati. Chi
sbaglia farà delle divertenti penitenze. Chi vince… gadget a volontà.
Insieme a CICO RICICLO consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per
vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura.
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E ancora
L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT
VELA, CANOA e CANOTTAGGIO; DRAGON BOAT e INDOBOARD;
MINIVOLLEY, e SITTING VOLLEY, ORIENTEERING e tanti altri sport sostenibili.
Infine INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT NATIONAL
RACE, conduce il giornalista Gianluca Scarlata - Incontri, confronti, interviste con sportivi, educatori, nutrizionisti, green team, rappresentanti delle Istituzioni, Federazioni Sportive e del Mondo dell’Impresa, per
scambiare opinioni, raccontare storie positive che coinvolgono il mondo
dello sport e la tutela del pianeta, del mare e del territorio.

ore 17.00

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
Massimo Tortella che inaugura con il suo spettacolo musicale la RE
BOAT NATIONAL RACE; ex componente del Gruppo Miatralvia, Massimo
Tortella porta avanti il progetto della sua ex band: quello di suonare con
materiale di riciclo. Naturalmente lo fa in modo nuovo, suonando contemporaneamente più strumenti. Questo progetto itinerante, lo porta ad
esibirsi nelle piazze italiane ed estere.

Sabato 21 Settembre
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)

Zattera galleggiante Cythera
Apertura dello spazio RE BOAT NATIONAL RACE ai Green Team che
prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Preparazione della RE BOAT NATIONAL RACE.

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE
Nel contesto del Parco Centrale del Lago dell’EUR di Roma si aprono i
FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE. I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno
ognuno per il proprio scopo e saranno così attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING che sarà dedicato agli incontri,
ai racconti e alla presentazione degli artigiani e artisti del riciclo, delle
start up innovative, dei responsabili dei Consorzi, delle Associazioni e
delle Federazioni; con la redazione di Rinnovabili.it ci confronteremo con
i tanti imprenditori di start up presenti, per parlare della loro idea di
innovazione; con gli artigiani artisti del riciclo creativo, per scoprire i loro
segreti; tutto in diretta su facebook. Il Fab/Lab dello storytelling è il luogo
in cui le persone - imprenditori, artigiani e artisti del riciclo creativo, chef
e food blogger, nutrizionisti, sportivi e pubblico - si confronteranno e
potranno parlare della loro idea di innovazione, di economia circolare e
di sviluppo sostenibile, di salute e benessere.
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE - molti degli artigiani / artisti si
potranno incontrare e conoscere - nel rispetto di un palinsesto ben definito - al Parco Centrale del Lago dell’EUR; tanti i laboratori e gli atelier
di riciclo creativo, che ci guideranno alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
- Il FAB LAB POINT DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco
“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire provando a
impastare sabbia e sogni inarrivabili”. Danilo Dolci
Il laboratorio “La città nuova inizia dove un bambino...” propone la realizzazione del plastico di Roma, dalla sua fondazione ai giorni nostri,
considerando tre principali fasi di sviluppo: la citta antica (il passato),
la città industriale (il presente), la città nuova (il futuro, ovvero la riconversione ecologica della città). Il laboratorio prevede l’utilizzo di soli
materiali di recupero, ma con l’inserimento delle nuove tecnologie, che
prevedono la costruzione e l’innesto di piccoli robot teleguidati. Il laboratorio trae ispirazione dai versi di Danilo Dolci che fanno riferimento
alla capacità costruttiva dei bambini e al loro concreto senso dell’utopia; qualità alle quali dovremmo attingere per immaginare una città
del futuro liberata dalle problematiche che stanno uccidendo le città di
oggi: inquinamento, eccessivo consumo di suolo e di energia, stili di vita
insostenibili e altre patologie della vita urbana.

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa

GIOCHI e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
Con il format “DA VENTI A TRENTA - NON SOLO REGATA RICICLATA” tra
un incontro, un racconto, una testimonianza e un doc CICO RICICLO sceglierà, a seconda del pubblico e coinvolgendo esperti, artisti e operatori
una serie di altre attività ludico e laboratoriali tra cui:
- il MINI RE BOAT LAB
- il laboratorio “Black Re-Cycle” VS “White Re-Cycle” - “PER GIOCARE BISOGNA ESSERE IN DUE”.
- SALVIAMO IL PIANETA! (TERRA E MARE)
- ORTO IN CONDOTTA
- il PERCORSO VERDE
E ancora gioco educational partecipativo e a squadre con
CONTEST’OCA 2030 e IL MUSIRICICLIERE.
L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT
VELA, CANOA e CANOTTAGGIO; DRAGON BOAT e INDOBOARD; MINIVOLLEY, e SITTING VOLLEY, ORIENTEERING e tanti altri sport sostenibili.
Infine INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT NATIONAL RACE
- conduce il giornalista Gianluca Scarlata - Incontri, confronti, interviste
con sportivi, educatori, nutrizionisti, green team, rappresentanti delle
Istituzioni, Federazioni Sportive e del Mondo dell’Impresa, per scambiare
opinioni, raccontare storie positive che coinvolgono il mondo dello sport
e la tutela del pianeta, del mare e del territorio.

dalle ore 10.00 alle ore 16.00

In collaborazione con l’Associazione IN MUSICA
Posa in opera della recycled boat/opera d’urban art sociale, #NOVIOLENZA2.0 - mettiamoci in gioco per combattere la violenza di
genere - progettata dalla scenografa Daniela Dazzi, che vuole sensibilizzare il pubblico al recupero della cultura del rispetto reciproco per
combattere la violenza di genere. Il progetto è sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

47

CALENDARIO

DELLEATTIVITÀ

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

ore 11.00 - Partenza dell’EURienteering Tour*

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
L’EURienteering Tour è un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto dall’Associazione ARTEFACTO.
L’EURienteering è un’occasione per conoscere e valorizzare il territorio
naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR e prende spunto dall’Orienteering che è una prova sportiva in cui bisogna orientarsi in un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo definiti “lanterne” e
si partecipa con l’aiuto esclusivo di una bussola e di una cartina topografica. Esploreremo, con l’aiuto dell’Associazione ARTEFACTO, il territorio
dell’E42 - oggi EUR - usando bussole, carte e trovando lungo il cammino
i punti di controllo: al posto delle lanterne gli scorci e gli edifici più belli
di questa zona. Un viaggio su prenotazione da non perdere, alla scoperta
dell’arte, della cultura, delle tradizioni e dell’architettura di un quartiere
di Roma che più di ogni altro è diventato il ponte ideale tra storia e
innovazione. Un’avventura davvero emozionante che si potrà godere su
prenotazione in tre appuntamenti diversi: mattina e pomeriggio di Sabato 21 Settembre e la mattina di Domenica 22 Settembre.

dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE. I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco

ore 16.00 - Partenza dell’EURienteering Tour*

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
L’EURienteering Tour è un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto
dall’Associazione ARTEFACTO.

ore 16.00

In collaborazione con l’Associazione IN MUSICA
Inaugurazione della recycled boat/opera d’urban art sociale, #NOVIOLENZA2.0 - mettiamoci in gioco per combattere la violenza di
genere - progettata dalla scenografa Daniela Dazzi, con interviste ai
responsabili del progetto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa

GIOCHI e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
con il format “DA VENTI A TRENTA - NON SOLO REGATA RICICLATA” tra
un incontro, un racconto, una testimonianza e un doc CICO RICICLO sceglierà, a seconda del pubblico e coinvolgendo esperti, artisti e operatori
una serie di altre attività ludico e laboratoriali tra cui:
- il MINI RE BOAT LAB
- il laboratorio “Black Re-Cycle” VS “White Re-Cycle” - “PER GIOCARE BISOGNA ESSERE IN DUE”.
- SALVIAMO IL PIANETA! (TERRA E MARE)
- ORTO IN CONDOTTA
- IL PERCORSO VERDE
E ancora gioco educational partecipativo e a squadre con CONTEST’OCA 2030 e IL MUSIRICICLIERE.
L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT
VELA, CANOA e CANOTTAGGIO; DRAGON BOAT e INDOBOARD; MINIVOLLEY, e SITTING VOLLEY, ORIENTEERING e tanti altri sport sostenibili.
Infine INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT NATIONAL RACE
- conduce il giornalista Gianluca Scarlata - Incontri, confronti, interviste
con sportivi, educatori, nutrizionisti, green team, rappresentanti delle
Istituzioni, Federazioni Sportive e del Mondo dell’Impresa, per scambiare
opinioni, raccontare storie positive che coinvolgono il mondo dello sport
e la tutela del pianeta, del mare e del territorio.

ore 18.30

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
Spettacolo comico di Diego Parassole
Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi
Diplomato alla Scuola d’Arte Paolo Grassi di Milano, comico del gruppo
Zelig, ospite di numerose puntate del Maurizio Costanzo Show e di Ballarò, Parassole riesce ad affrontare temi anche complessi, mantenendo
la freschezza e la comicità e, soprattutto, un linguaggio universale. Lo
spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da
mettermi” prende spunto da un sapiente mix di alcuni dei migliori monologhi di “Che Bio ce la mandi buona!” e degli altri spettacoli di Parassole
legati alle tematiche ambientali e affronta una serie di tematiche legate
alla qualità della vita di ogni giorno, all’ambiente e all’ecologia in modo
divertente, popolare ma “costruito” su una solida base scientifica. La comicità di Diego Parassole è in grado di miscelare risate e informazioni,
battute e cronaca, realtà e finzione, costruendo un percorso che, in questo
caso, permette di arricchire la coscienza ecologica degli spettatori. Lo
spettacolo apre un ventaglio di argomenti che riguardano l’ecologia del
quotidiano e affronta in maniera divertente una serie di argomenti che
vanno dai cambiamenti climatici all’inquinamento, dall’auto elettrica alle
condizioni dei mari e dei fiumi… E pone una serie di domande che portano lo spettatore ad affrontare in maniera divertente quelli che ormai sono
tematiche di grande attualità.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla pagina
PROGRAMMA.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 23
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Domenica 22 Settembre
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)
Zattera galleggiante Cythera
Apertura dello spazio RE BOAT NATIONAL RACE
Preparazione della RE BOAT NATIONAL RACE

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE
I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così
attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING - incontri, interviste, racconti per
parlare di innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile,
di salute e benessere.
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE - tanti i laboratori e gli atelier di
riciclo creativo, che ci guideranno alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 circa

GIOCHI e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
con il format “DA VENTI A TRENTA - NON SOLO REGATA RICICLATA”
tra un incontro, un racconto, una testimonianza e un doc CICO RICICLO
sceglierà, a seconda del pubblico e coinvolgendo esperti, artisti e operatori una serie di altre attività ludico e laboratoriali tra cui:
- il MINI RE BOAT LAB
- il laboratorio “Black Re-Cycle” VS “White Re-Cycle” - “PER GIOCARE BISOGNA ESSERE IN DUE”
- SALVIAMO IL PIANETA! (TERRA E MARE)
- ORTO IN CONDOTTA
- IL PERCORSO VERDE
E ancora gioco educational partecipativo e a squadre con
CONTEST’OCA 2030 e IL MUSIRICICLIERE.
L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT
VELA, CANOA e CANOTTAGGIO; DRAGON BOAT e INDOBOARD; MINIVOLLEY, e SITTING VOLLEY, ORIENTEERING e tanti altri sport sostenibili.
Infine INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT NATIONAL RACE
- conduce il giornalista Gianluca Scarlata - Incontri, confronti, interviste
con sportivi, educatori, nutrizionisti, green team, rappresentanti delle
Istituzioni, Federazioni Sportive e del Mondo dell’Impresa, per scambiare
opinioni, raccontare storie positive che coinvolgono il mondo dello sport
e la tutela del pianeta, del mare e del territorio.

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa

ore 11.00 - Partenza dell’EURienteering Tour*

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
L’EURienteering Tour è un viaggio di scoperta e conoscenza per valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR, condotto
dall’Associazione ARTEFACTO.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 23

ore 14.30

Discesa in acqua dei Green Team partecipanti, foto e interviste, controllo
della sicurezza dell’eco-equipaggio e della recycled boat.

dalle ore 15.00 fino allo start della regata
(ore 16.00 circa)

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
Concerto dei NOFUNNYSTUFF
RE-MUSIC IN THE LAKE
I NO FUNNY STUFF accompagnano i partecipanti e gli spettatori della
regata riciclata con la buona musica di una folle Jug Band.
Così sulle sponde del Lago dell’Eur ascolteremo il sound di una Jug
Band italo/americana che sorprende con i suoi bizzarri strumenti fatti in
casa con contenitori di fortuna, manici di scopa, seghe, assi per lavare i
panni, pentole, lattine, innaffiatoi da giardino e quant’altro. Il loro genere
è una esplosiva miscela di Country Blues, Ragtime, Early Swing anni
’20/’30, Vaudeville, Bluegrass e Skiffle. La scaletta si compone di pezzi
originali, Hokum e reefer blues degli anni ’20 reinterpretati con un tocco
di modernità e brani pop e rock stravolti negli arrangiamenti e riportati
indietro nel tempo con un suono retrò. Lo spettacolo dall’incredibile impatto di intrattenimento proporrà un’esibizione in stile busker.

dalle ore 15.30 alle ore 19.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I FAB/LAB POINT dell’ECONOMIA CIRCOLARE
I Fab/Lab Point dell’economia circolare saranno spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo e saranno così
attivi:
- Il FAB LAB DELLO STORYTELLING - incontri, interviste, racconti per
parlare di innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile,
di salute e benessere.
- I FAB/LAB DI RICICLO ITINERANTE - tanti i laboratori e gli atelier di
riciclo creativo, che ci guideranno alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.
- Il FAB LAB DELL’INNOVAZIONE E DEL RICICLO
a cura di Arciragazzi Lazio in collaborazione con perfareungioco

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.
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CALENDARIO

DELLEATTIVITÀ

ore 16.00 circa

RE BOAT NATIONAL RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più folle e
colorata di fine estate. Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa
per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico.
La RE BOAT RACE oggi RE BOAT NATIONAL RACE è la prima regata
in Italia di imbarcazioni costruite con oggetti di recupero in un’ottica di
riuso e riciclo! Una gara inimitabile, come uniche sono le recycled boat
costruite da “provetti ingegneri green” con tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo!
Tutti possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in una gara dove
dare spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione e all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero.

ore 16.45 circa
PREMIAZIONI E INTERVISTE
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 circa

La gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, c’è... CIRCUSTENIBILE organizzata dall’Associazione IN MUSICA, presenta
I LABORATORI DI LINGUA INGLESE SULLA SOSTENIBILITÀ
Le parole della sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

ECO-GAMES, I GIOCHI LUDICO/SPORTIVI DELLA
SOSTENIBILITÀ - DOVE LO BUTTO?
Trofeo Gruppo Porcarelli

Il progetto RE BOAT NATIONAL RACE prevede un’ultima fase in cui si
vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di
rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle
e colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli componenti “differenziati”. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO
WASTE - PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la
supervisione degli organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata
differenziando correttamente per riportare a nuova vita plastica, legno,
alluminio e così via dicendo.

Il gioco “DOVE LO BUTTO?” sarà accompagnato dalla musica
dei NOFUNNYSTUFF fino ai saluti finali

LOCATION:
PALAZZO BRANCACCIO
Viale del Monte Oppio, 7 - ROMA

Giovedì 26 Settembre - ore 10.00

In collaborazione con la gemellata manifestazione FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT NATIONAL RACE l’Associazione IN MUSICA presenta LE BUONE RE-AZIONI workshop/incontro condotto da Mauro
Spagnolo - consulente RAI e direttore di Rinnovabili.it
Seguiranno al workshop le premiazioni di CONTESTECO, il concorso
d’arte e design sostenibile più eco del web - oggi PREMIO METRO
NEWS, con la consegna dei riconoscimenti agli artisti e appassionati
di riciclo creativo che avranno partecipato al contest.
Mauro Spagnolo consegnerà inoltre il PREMIO RINNOVABILI 2019,
alla Start up più innovativa che avrà partecipato a FAI LA DIFFERENZA, C’È...
Le Associazioni in network hanno sentito l’esigenza di offrire - oltre
alle iniziative green & educational, ludico/sportive e culturali, realizzate nel contesto del programma FAI LA DIFFERENZA, C’È... - uno spazio
di confronto e riflessione per comprendere meglio cosa voglia dire
oggi SVILUPPO SOSTENIBILE e ECONOMIA CIRCOLARE, attraverso
esperienze, storie e racconti concreti, che possano narrare il presente
e il futuro di chi opera verso le direzioni dello sviluppo sostenibile e
dell’economia circolare.
L’incontro/workshop Le BUONE RE-AZIONI, vuole promuovere un
CAMBIAMENTO CULTURALE nello stile di vita di tutti i giorni e si
propone di comprendere meglio gli obiettivi dell’Agenda 2030. Sarà
questa l’occasione per cogliere l’impegno di Istituzioni, Associazioni e
Federazioni di Settore, Imprese, Media e privati cittadini, ad intraprendere questo viaggio verso la costruzione di un’infrastruttura resiliente,
promuovendo l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
Verrà presentato infine il progetto VALORI RITROVATI nato dalla
collaborazione del Gruppo Poste Italiane con la Fondazione
Caritas Roma Onlus.

ore 19.00 - Saluti

La partecipazione al workshop è ad invito.
È obbligatoria la prenotazione.

Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla pagina
PROGRAMMA.  

Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla
pagina PROGRAMMA. 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In queste 10 edizioni della regata riciclata i Green Team sono
stati tanti e tutti variegati: famiglie ordinarie, famiglie allargate, mamme o papà
“coraggio”, amici, colleghi; per tutti il minimo comune denominatore è stato
l’entusiasmo con cui hanno accolto la folle avventura che prevedeva la realizzazione di un progetto e la costruzione di una imbarcazione riciclata assemblata
con plastica, legno, cartone e acciaio… Strumenti di lavoro!!!!??? forbici, cacciaviti, martelli, seghe e seghetti alternativi e tanta, tanta fantasia.

Ma la vera sfida è stata molto più eccitante… far galleggiare la propria imbarcazione e partecipare alla regata riciclata sfidando gli altri Green Team e Capitani dell’Ambiente. Ripercorriamo i ricordi e le recycled boat che si sono aggiudicate il Premio

Speed Re Boat. Chi sarà il vincitore della X Special Edition 2019?
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Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
l’On. Sindaca di Roma Capitale
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Daniele Frongia
Il Presidente di EUR S.p.A.
Alberto Sasso
L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A.
Enrico Pazzali
per il loro prezioso supporto
i Dirigenti e gli impiegati di Eur S.p.A.
che ci hanno ascoltato e dedicato tempo e attenzione
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ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
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FISE ASSOAMBIENTE - Associazione Imprese Servizi Ambientali
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Federazione Italiana Canottaggio
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Federazione Italiana Dragon Boat
inoltre
C.S.M. infissi di Diego Celi
Alma Nuoto
Green House
Green Island
Blueat
Kids&Us
Città del Sole
Personal Time
Associazione Nazionale Domiad Photo Network
Associazione Anagramma Onlus
Associazione Culturale Artefacto
Associazione di Promozione Sociale Humus-Sapiens
METRO News
Rinnovabili.it
Radio Incontro Donna

Bricoman
Gruppo Porcarelli
Tonki
Corvisieri Autonoleggi
Piscina delle Rose - Canottieri EUR
Happy Lake
Tipografia Facciotti
Eventi di cartone
Charta Roma
MP1 Centro di Stampa Digitale
Scuola di cucina TuChef
Minimo Impatto
H2O
Now Print e in particolare Alberto Ambrogio
Multiprint di Buonamico Giardino Nicola
01 Comunicazione e in particolare Alida Brandone
lo Staff della Croce Blu di Guidonia
l’Associazione Internazionale Vigili del Fuoco in Congedo “Vincenzo Romano”
Antonio Macioci e i ragazzi del salvamento.
E ancora in ordine sparso
Fabio Piacentini, Cinzia Pastori, Massimo Consalvo, Direttore Massimo Corsetti e Alessandro Iannitelli,
Tommaso e Luigia Piersanti e Luana Salinetti, Massimo Di Guglielmo, Nicola Tavoletta, Francesca Tamasi e
Mariangela Garofalo, Letizia Nepi e Elisabetta Perrotta, Francesco Sicilia, Luigi Lettieri e i F.lli Porcarelli,
Claudio Schermi e Giuseppe Mancino, Flavia Cerasoni e Sarah Enea, Diego Celi, Massimiliano Di Maio,
Alessio Giusti e Anna Maria Palma, Luca Dal Fiume, Claudia Berdini, Riccardo Viola, Andrea Burlandi,
Claudio Martinelli, Fabio Camilli, Alessandro Mei, Giuseppe D’Amico, Salvatore Magri, Luca Fiorani,
Paola Sarcina, Cristiano Ceccato, Silvia D’Amico, Fabrizio Cesaroni, Massimo Tafuro, Paolo Galante,
Daniele Virgili, Stefano Doronzo, Maria Antonella Sardina, Marco Alteri, Massimiliano Faticone, Dino Facciotti,
Gabriele Busato, Valerio Antonioni, Ing. Arianna Vicari, Ing. Vincenzo Basile e….
… per la loro grande attenzione, disponibilità e professionalità
Andrea, Roberto e Vincenzo Azzarone - Bar Banqueting
Emanuele Corradini - Le Voilà Banqueting
Colette Morin, Stefano Pacifici e lo staff di Metro News
Mauro Spagnolo, Giulia Rocchegiani, Enrico Palacino e lo staff di Rinnovabili.it
Michelle Marie Castiello, Tiziana Campanella e lo staff di Radio Incontro Donna
Elio Zoccarato e Monique Macchiavelli - SunnyWay Team Building
Anna Maria Berardi e Ugo Sinibaldi - Arciragazzi Roma e la Teen Press Web Agency
Riccardo Sinibaldi e Beniamino Marcone - Associazione Carpet
Daniela Dazzi e Simona Zilli - Associazione La Compagnia de Il Clownotto
Mattia Morena - Associazione In Musica
Egidio Virgili - Black Service
Claudia Galuppi, Rosalucia Scannapieco, Milena Turco, Pier Giorgio Pelosi, Fabrizio Galuppi,
Lucrezia Capitani, Giulia Balboni, Stefania Veneziano - Web & Communication Agency Creare e Comunicare
Alessandra Andolina, Alessandra Dessena, Guido Lanci, Alessandro Ciafardini, Maria Palombo e Noelle Boi
Guido Lanci, Luciano Lupino, Amit Goyal, Luqman Muhammad, Simone Necci
Francesco Salvatore Cagnazzo e Gianluca Scarlata, Gianluca Delle Fontane e Claudio Di Gregorio.
Inoltre tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento; tutti coloro che hanno
consentito con il loro tempo e la loro dedizione di realizzare l’iniziativa e tutti coloro che hanno creduto
nel progetto.
Tutti coloro che ci hanno sopportato.
Tutti i Green Team che parteciperanno alla regata riciclata e tutti coloro che li sosterranno.
Tutti coloro che ci siamo forse dimenticati (che non ce ne vogliano).
Ringraziamo infine anche tutti coloro che non ci hanno potuto o voluto ascoltare e sostenere; e tutti coloro che ci
hanno detto “no, non ci interessa”!
Grazie lo stesso. Alla prossima.
Infine GRAZIE alle nostre meravigliose MAMME! ☺
Stefano Bernardini
David Cultrera
Mario Di Vita
La Re Boat National Race è gemellata con:
La Città in Tasca
Rafiot Cyclè
Fai la differenza, c’è… Contest-Azioni
Fai la differenza, c’è… Circustenibile
Associazione EcOne
Cerealia - la Festa dei cereali
Re Boat Race - Costa Saracena
#Noviolenza2.0
#Liberailfuturo
Progetto Multiculturalità
MoRA Museum

Conclusa per la stampa in data 6/09/2019
con l’uso di carta riciclata Fedrigoni
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PERCHÈ LO SVILUPPO SOSTENIBILE
PUÒ GARANTIRE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI?
POSSIAMO USCIRE DALLE EMERGENZE AMBIENTALI E SOCIALI
CHE AFFLIGGONO IL PIANETA?
COSA PUÒ FARE CONCRETAMENTE
IL SINGOLO CITTADINO?
di Mauro Spagnolo
Direttore di Rinnovabili.it
Quando parliamo di Sviluppo Sostenibile ci
sembra spesso di trattare una dimensione
lontana dalle nostre esistenze, troppo teorica
per interessarci davvero e comunque molto
lontana dal nostro quotidiano. In realtà si tratta di questioni maledettamente vicine e per
le quali la posta in palio è altissima. Parliamo
della qualità della vita dei cittadini e del futuro stesso del Pianeta. Ma allora cerchiamo
di capire con più attenzione: cosa si intende,
realmente per Sviluppo Sostenibile? Il 25 settembre del 2015 si tenne all’ONU uno storico
summit, alla presenza di 150 leader, per adottare un piano di emergenza per lo sviluppo
sostenibile del pianeta (Agenda 2030 for
Sustainable Development). Si trattava del
primo colossale e ambiziosissimo programma globale che intendeva supportare tutti
i governi del mondo nell’obiettivo di attuare
realmente lo sviluppo sostenibile del pianeta,
a livello ambientale, sociale ed economico.
Allo scopo di attuare una strategia operativa
si sono identificati 17 obiettivi per affrontare
e generare soluzioni ai principali problemi del
pianeta: il cambiamento climatico, l’ineguaglianza sociale (povertà e fame), l’accessibilità all’educazione ed alla sanità, la democrazia
nelle istituzioni. Insomma: possiamo immaginare questo approccio come lo “strumento
operativo” per garantire il futuro dell’uomo
sulla Terra. La madre di tutte le guerre che
si può vincere unicamente con azioni coor-

dinate e globali. Certo il problema principale
per attuare lo sviluppo sostenibile è creare
le condizioni di dialogo tra la Governance
(coloro che decidono), la Ricerca (coloro che
detengono le soluzioni) e i cittadini (coloro
che debbono attuare le pratiche). Mentre la ricerca rappresenta la componente più avanzata di questa triade, in quanto sta rapidamente
producendo analisi e individuando soluzioni,
la Governance e la popolazione si trovano
ancora lontane da posizioni convincenti. La
prima perchè è spesso presa da obiettivi ravvicinati nel tempo, nell’illusione che siano più
strategici per la gestione del potere e del consenso politico; una miopia che spesso rasenta il paradossale quando ascoltiamo politici
che, ad esempio, si trasformano in negazionisti climatici per sostenere gli interessi delle
lobby che li sostengono. La seconda perchè è
ancora poco consapevole, e quindi poco coinvolta nei cambiamenti di stili di vita indispensabili per ottenere risultati concreti. È quindi
urgente informare correttamente i cittadini facendo capire loro che la vittoria dello
sviluppo sul degrado la si può ottenere unicamente con l’impegno di ognuno e la conoscenza. Quindi l’unica ricetta è di comunicare ai cittadini, in modo corretto e con
gli strumenti giusti, le grandi opportunità
di un reale sviluppo sostenibile, del valore
globale della qualità della vita, intesa come
accesso equo alle fonti e al cibo disponibili sul

pianeta, tutela dell’ambiente e della biodiversità, giustizia sociale, parità di genere, diritto
alla salute e all’educazione. Parliamo quindi
di una trasformazione epocale dei valori che
motivano, generalmente, l’attuale esistenza
dei cittadini; valori basati ancora sul consumo
sfrenato, sulla miopia delle risorse infinite,
sull’accumulo delle ricchezze. I valori in cui
dobbiamo credere li potremmo definire “i
valori dell’equilibrio”. Ecco, è proprio quello
che nell’ultimo secolo è venuto a mancare
generando una situazione critica: l’equilibrio.
Alcuni esempi dei nuovi valori? Attuare con
coraggio la transizione energetica, passando
da una società basata sul fossile ad una sulle
rinnovabili, adottare realmente un’economia
circolare che trasformi gli attuali modelli di
produzione, trasformare presto e totalmente la mobilità in elettrica, sostituire l’uso di
strumenti di proprietà in strumenti in condivisione, costruire edifici che non emettano gas
climalteranti e polveri leggere per restituire
il diritto all’aria pulita nelle nostre città. Non
parliamo di utopia, alcune nazioni come l’Olanda, la Norvegia, la Danimarca, hanno già
attuato questo processo, con risultati concreti, e dimostrano che la strada è percorribile.
Ma non basta. È essenziale l’impegno di tutti,
nessuno escluso.

La posta in palio è troppo alta.
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La sfida di FISE Assoambiente

Gestire i rifiuti nell’ottica dell’economia circolare
per cogliere nuove opportunità per gli operatori
e garantire un ambiente più sostenibile.

InSIEmE pEr un Futuro mIglIorE
DAl 1951 con
lE ImprESE
DEI SErvIzI
AmbIEntAlI

FISE Assoambiente è il punto di
riferimento nazionale per il comparto
dell’igiene ambientale ed è da sempre
impegnata nella qualificazione e
lo sviluppo industriale del settore
e nel promuovere la crescita del
recupero di materia ed energia.

Un settore coeso è un settore più forte: associati a FISE Assoambiente,
le sfide del futuro sono il nostro impegno del presente.
www.assoambiente.org

Elisabetta Perrotta
Direttore FISE ASSOAMBIENTE

Letizia Nepi

Segretario FISE UNICIRCULAR
Durante il progetto FAI LA DIFFERENZA, C’È… CONTEST-AZIONI, svoltosi a
Maggio nel contesto del programma ÈUREKA 2019 - ROMA CAPITALE,
che sotto alcuni aspetti è stato propedeutico ai diversi CONTEST
che comporranno gli eventi sostenibili di questo Settembre,
abbiamo incontrato e intervistato, in libertà e su diversi temi,
ELISABETTA PERROTTA direttore FISE ASSOAMBIENTE
e LETIZIA NEPI - segretario FISE UNICIRCULAR.
Ecco le nostre domande e le loro risposte.
di Stefano Bernardini
Cos’è l’“impronta ecologica”? E perché è
così importante?
L’impronta ecologica, è una misura dell’ammontare di terra e mare biologicamente
produttivi richiesti sia per produrre le risorse
che consumiamo sia per assorbire gli scarti
dell’attività umana (in questo caso le emissioni
di CO2). Il cosiddetto “Overshoot Day” ci indica il giorno limite, nel calendario, oltre il quale
siamo a debito con la Terra, ossia tagliamo
più alberi di quelli che possono nuovamente
ricrescere o emettiamo più gas serra carbonio
nell’atmosfera di quanto le foreste e gli oceani siano in grado di assorbire nell’arco di un
intero anno. In l’Italia, quest’anno, l’Overshoot
Day è caduto il 15 maggio. L’anno scorso era
caduto il 24 maggio, mentre adesso è arrivato 9 giorni prima, mettendo così ancora più a
rischio il capitale naturale nazionale.
Come si può porre un freno a questa situazione? Si parla tanto di economia circolare, cos’è e come funziona?
L’Italia, storicamente povera di materie prime, ha sempre praticato forme innovative di

Letizia Nepi
Segretario FISE UNICIRCULAR

uso della materia: quelle che oggi chiamiamo
“economia circolare”. Il termine definisce un
sistema economico pensato per potersi rigenerare da solo, garantendo dunque anche la
propria eco-sostenibilità.
Secondo la definizione che ne dà la Ellen
MacArthur Foundation, in un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli
biologici, in grado di essere reintegrati nella
biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere
rivalorizzati senza entrare nella biosfera.
Il passaggio da un’economia lineare ad una
circolare oggi non solo è necessario, ma anche molto conveniente.
Cosa fa Unicircular e cosa fanno le sue
aziende?
UNICIRCULAR (Unione Imprese Economia Circolare) è un’Associazione nazionale di categoria e rappresenta un sistema che abbraccia
numerose attività imprenditoriali, cui fornisce
servizi e supporto nella propria attività: dal
recupero di materia dai residui e dai rifiuti, al
riciclo e produzione di materie e prodotti secondari, al remanufacturing, alla preparazione
per il riutilizzo di beni, componenti e articoli,
ai servizi ed alla logistica utili a modelli di business “circolari”. Le nostre aziende lavorano
per valorizzare e reintrodurre nei cicli produttivi e di consumo prodotti, o materiali che
derivano dalla loro trasformazione: imballaggi
e frazioni similari, veicoli, materiali inerti, apparecchiature elettroniche, tessili, ecc.
Sono diversi gli impianti innovativi che
realizzano già oggi l’economia circolare,
puoi farci qualche esempio?
Quando pensiamo all’economia circolare non
dobbiamo pensare solo ai settori più tradizionali, come la carta, il vetro, la plastica, il legno,
i metalli… anche i materiali più “umili” possono essere riciclati: ad esempio, l’impianto di
riciclo dei pannolini di Spresiano (Treviso) è il
primo impianto industriale che ricicla il 100%
dei prodotti assorbenti usati (pannolini per

Elisabetta Perrotta
Direttore FISE ASSOAMBIENTE

bambini, per l’incontinenza e assorbenti igienici), trasformandoli in materie prime ad alto
valore. Pensate a quali vantaggi ambientali ed
economici possono derivarne: innanzitutto l’eliminazione dei prodotti assorbenti da discariche ed inceneritori, evitando emissioni di CO2.
Da 1 tonnellata di rifiuti raccolti in maniera
differenziata sarà possibile ricavare fino a 150
kg di cellulosa, 75 kg di plastica che potranno
essere impiegati in nuovi processi produttivi
restituendo dunque una nuova vita ai prodotti
assorbenti usati.
Quali altri materiali possono ricavarsi dal
riciclo?
Praticamente ogni sorta di materiali, da quelli
più umili, come dicevo, fino ai metalli preziosi e alle cosiddette “terre rare”. Le terre rare
sono un gruppo di 17 elementi chimici della
tavola periodica, precisamente scandio, ittrio
e i lantanoidi. Questi materiali sono essenziali
per la costruzione di molti prodotti che fanno
parte della vita quotidiana e sono presenti in
natura solo in alcuni Paesi del nostro pianeta.
Il loro recupero è quindi prioritario per mantenere e migliorare la nostra qualità della vita.
Quali sono le prospettive occupazionali nel
settore dell’economia circolare?
Secondo i dati diffusi dal Circular Economy
Network, le opportunità di crescita, anche
occupazionali, sono molto concrete. Con lo
sviluppo dell’economia circolare, in Italia si
potranno generare 50 mila nuovi posti di lavoro, 23 mila se verranno raggiunti gli obiettivi di
riciclo, 16 mila con l’adeguamento agli standard delle imprese della riparazione francesi,
tedesche e spagnole.
Nel settore della bioeconomia nel 2020 in
Europa è previsto un incremento di 90 mila
posti di lavoro, di cui 11 mila in Italia. In generale, per le imprese che investono in green
economy si potrebbe ottenere un incremento
dell’11,5% di occupazione.
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Rosario
Previti

Shorinji Kempo
COMPRENDERE
LA SUA FILOSOFIA.
VIVERE METÀ PER LA
PROPRIA FELICITÀ E
METÀ PER LA FELICITÀ
DEGLI ALTRI
di Rosalucia Scannapieco
Gemellato con FAI LA DIFFERENZA, C’È…
è il progetto #NOVIOLENZA2.0 mettiamoci in
gioco per combattere la violenza di genere,
realizzato con il contributo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
pari opportunità. Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare adulti e adolescenti sul
problema della violenza di genere attraverso
iniziative ed eventi che puntano a promuovere una nuova cultura del rispetto reciproco e,
con una serie di attività, entra nelle scuole, nei
centri sportivi e negli spazi di aggregazione
per offrire spunti di riflessione in grado di far
cambiare idee e comportamenti - che sono il
risultato di una visione errata del ruolo femminile - abbattendo le barriere socio-culturali
che sono all’origine della violenza orientando
così alla riscoperta dei valori del rispetto della
persona e dei diritti delle donne nella società
e nel proprio ambiente privato. È proprio grazie a questo progetto che abbiamo incontrato
e conosciuto Rosario Previti - Segretario
della Federazione Italiana Shorinji Kempo - che ci ha raccontato questa disciplina,
arte Marziale e Sistema Educativo per Tutti
di Doshin So, e ci ha presentato il libro Comprendere Shorinji Kempo dove troviamo i
fondamenti di filosofia combinati alla tecnica
marziale.

Fondato in Giappone nel 1947 da Doshin
So, lo Shorinji Kempo ha come obiettivo lo
sviluppo e il miglioramento psico-fisico delle
persone, soprattutto dei giovani, attraverso
efficaci e reali tecniche di combattimento
finalizzate all’autodifesa. Comprendere Shorinji Kempo è il testo in cui il Fondatore della
disciplina (So Doshin) narra tutte le vicessitudini che lo hanno fatto evolvere, crescere e
maturare. Questo suo percorso lo ha portato
a codificare un metodo di allenamento del
corpo e della mente che servisse alla formazione di individui forti e sicuri di sé e che fossero consapevoli dell’importanza delle proprie
azioni nel mondo dove viviamo: in questo libro
spiega ed insegna come e perché imparare
a vivere metà per la propria felicità e metà
per la felicità degli altri. “Questo percorso
è realizzabile sviluppando e facendo crescere
in maniera uniforme il nostro corpo, la nostra
mente e il nostro spirito, attraverso un allenamento continuo e costante” - dice Rosario
Previti - “che crescendo in armonia, forma
individui che sono in grado di vivere insieme
con gli altri e con l’ambiente circostante, in
amicizia, rispetto e aiuto reciproco”. Vi domanderete… cosa c’entra la disciplina dello
Shorinji Kempo con il Progetto FAI LA DIFFERENZA, C’È…? Semplice. Uno degli obiettivi
dell’Agenda 2030 sono le PARI OPPORTUNITÀ intese come riconoscimento della persona
e, questa disciplina, ha in sè i valori dell’uguaglianza di genere e insegna, alle persone “più
deboli”, le tecniche di difesa fisiche e psicologiche utili per riconoscere i pericoli gestendo
le proprie emozioni e rafforzando in se stessi
la fiducia nel prossimo. Pensiamo che oggi ce
ne sia davvero bisogno.
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Nessuno
resti solo!

insieme verso l’unica
direzione possibile
per riscoprire i valori
e la cultura del rispetto
reciproco
Intervista al
Dr. MASSIMO DI GUGLIELMO
Coordinatore del Progetto
#NOVIOLENZA2.0
e Presidente Progetto 2000 Società
Cooperativa Sociale - Capofila A.T.I.
di Rosalucia Scannapieco
Come e dove nasce il Progetto #NOVIOLENZA2.0?
#NOVIOLENZA2.0 - mettiamoci in gioco
per combattere la violenza di genere è
un Progetto realizzato con il contributo della
Presidenza del Consiglio di Ministri Dipartimento per le pari opportunità e da diverse
realtà - costituitesi in A.T.I. - coordinate dalla
Capofila Progetto 2000 Società Cooperativa
Sociale. L’A.T.I., composta dalle ACLI Provinciali di Latina, dalla Cooperativa Sociale
Percorsi di Crescita e dall’Agenzia di Comunicazione integrata Creare e Comunicare, punta a promuovere e a riscoprire, attraverso iniziative ed eventi, una nuova cultura
del rispetto reciproco.
Quali sono gli obiettivi del Progetto #NOVIOLENZA2.0? - Il Progetto #NOVIOLENZA2.0 - mettiamoci in gioco per combattere la violenza di genere, si pone l’obiettivo
di sensibilizzare adulti e adolescenti sul problema della violenza sessuale e di genere
attraverso iniziative ed eventi che puntano a
promuovere una nuova cultura del rispetto reciproco. #NOVIOLENZA2.0 entra nelle scuole,
nei centri sportivi e negli spazi di aggregazione per offrire spunti di riflessione in grado di
far cambiare idee e comportamenti - che sono
il risultato di una visione errata del ruolo femminile - abbattendo le barriere socio-culturali

che sono all’origine della violenza orientando
così alla riscoperta dei valori del rispetto della
persona e dei diritti delle donne nella società
e nel proprio ambiente privato.
Cosa prevede il Progetto #NOVIOLENZA2.0?
#NOVIOLENZA2.0 prevede la creazione di un
processo educativo e informativo per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di
genere in tutte le sue forme. L’approccio innovativo e sistemico intende valorizzare e mettere in rete tutte le risorse educative presenti
sul territorio - scuola, famiglia, terzo settore,
enti pubblici e privati - al fine di implementare
azioni immediate e concrete per ridurre/eliminare i pregiudizi e gli stereotipi di genere e
implementare un modello educativo che possa essere facilmente replicato ed esportato in
altri territori. Le principali attività sono volte a
realizzare una campagna comunicativa nazionale e innovativa a diffusione interregionale
rivolta all’intera popolazione e quindi adolescenti, giovani, adulti; a creare e avviare una
piattaforma web che diventi un punto di riferimento e agevoli la diffusione di informazioni,
lo scambio e l’interazione; a realizzare attività
informative/formative nelle scuole e nei luoghi
di aggregazione rivolte anche a insegnanti e
genitori; a utilizzare un’applicazione “urban
game” educativa per I-Pad come supporto e
stimolo alle attività educative; inoltre prevede

Per scoprire le diverse attività del Progetto
www.noviolenzaduepuntozero.eu

l’attivazione di corsi di autodifesa rivolti alle
donne. Le iniziative educative, informative e
formative si concentrano sulle regioni Lazio e
Molise, in particolare nelle province di Latina
e Roma e nei territori dei comuni di Latina e
Cisterna di Latina.
Di recente - nel mese di Giugno - Cisterna
di Latina è stata vittima di un nuovo tragico episodio di femminicidio. Come è stato
ed è presente il Progetto #NOVIOLENZA2.0?
In relazione alla violenza, sfociata in un “femminicidio”, abbiamo voluto attendere qualche
giorno per non “cavalcare” l’onda mediatica
dell’ennesimo atto di crudeltà ai danni di una
donna. La seconda nel giro di pochi mesi. Una
strage silenziosa che continua a mietere vittime innocenti. Tuttavia abbiamo voluto comunicare e rendere ancora più forte la presenza
nel territorio del progetto #NOVIOLENZA2.0;
un Progetto che UNISCE INSIEME, Istituzioni,
organizzazioni e persone, affinchè NESSUNO
RESTI SOLO! Il Progetto pone a disposizione
di tutte le donne e delle persone che stanno
subendo e subiscono violenza, tutte le competenze dei partner del progetto e le funzionalità sociali delle organizzazioni coinvolte nella
sua rete di cooperazione, fornendo soluzioni
e azioni concrete che possano contrastare
quelle forme di violenza di cui troppo spesso
proprio le donne sono vittime.
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Alessio Guidi
6 consigli
anti spreco
per mangiare
ECO
LO CHEF CI PROPONE
ALCUNE MINI-RICETTE PER
NON GETTARE PATATE,
INSALATE, CIPOLLOTTI E...
di Salvo Cagnazzo
Ogni anno buttiamo 36 kg di cibo nel cestino di casa. Uno
spreco che vale 15 miliardi di euro. Un danno anche per
l’ambiente perché quel cibo non consumato corrisponde a
24.5 milioni di tonnellate di CO2. Inoltre sono 1,3 miliardi di tonnellate gli alimenti che si perdono lungo la filiera,
con cui si potrebbero sfamare quattro volte le 821 milioni persone che soffrono la fame nel mondo (Fao 2018),
compresi i 43 milioni di cittadini che nell’Unione europea
non possono permettersi un pasto completo. Occorre fare
qualcosa partendo dal quotidiano e promuovendo una cultura che riutilizzi gli scarti e che azzeri, o quasi, ogni forma di
spreco. Ne abbiamo parlato, in occasione di “Fai la differenza, c’è…”, con Alessio Guidi, 45 anni, uno dei docenti
dell’Associazione Accademia del Gusto Tu Chef, che ha
voluto dare sei consigli per una cucina “eco e sostenibile” sia
da un punto di vista economico che ambientale.

1) Prendiamo i cipollotti freschi. Le foglie
verdi le avremmo gettate, invece possiamo tagliarle a fettine sottili, rosolarle in
padella e usarle per farci una frittata.

cotto si frulla il tutto fino ad ottenere una
crema. Poi si cuoce la pasta, si salta con
la crema e alla fine… una spolverata di
lamelle di mandorle croccanti.

2) Quando sbucciamo le patate per farle
arrosto, insieme alla buccia rimane sempre un po’ di patata. Possiamo recuperarla
facendo prima un soffritto di cipolla. Poi
aggiungiamo le bucce, facciamolo soffriggere leggermente, aggiungiamo del
pomodoro e portiamo a cottura. Si può
servire il tutto su crostini di pane fritto.

5) Se in dispensa abbiamo del pane raffermo possiamo recuperarlo in svariati
modi. Per esempio con le polpette cacio
e ovo, bagnando il pane con l’acqua, strizzandolo e aggiungendovi pecorino e uova.
Ricavatene delle polpette e friggetele in
olio di semi. Servirle con salsa di pomodoro. E via allo spreco!

3) Con l’insalata normalmente le foglie
esterne, sempre più dure, le andremmo a
scartare. Possiamo tagliarle a listarelle e
prepararci un risotto, utilizzando nell’acqua di cottura anche l’acqua di conserva
della mozzarella. In questo modo il nostro
risotto prenderà il sapore sia di lattuga
che di mozzarella.

6) Un altro modo di recuperare il pane può
essere con delle frittelle con uvetta e pinoli. Ammollate il pane con il latte, e strizzatelo senza sbriciolarlo troppo. Aggiungervi
uvetta e pinoli tostati e uova. Otterrete un
impasto abbastanza morbido. Aiutandovi
con un cucchiaio versate il composto in
olio bollente e friggete le frittelle, una volta scolate vanno passate nello zucchero.
Ripartiamo dai piccoli/grandi recuperi/
risparmi quotidiani e daremo una mano
concreta alla lotta allo spreco degli alimenti.

4) Alle zucchine troppo grandi normalmente togliamo la parte interna con i semi.
Possiamo recuperarli facendo un soffritto
di aglio, aggiungendo i semi di zucchine e
del latte e portandolo a cottura. Una volta
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visita il
di Gianluca Scarlata
Da alcuni mesi si è palesata agli occhi dei romani - e non
solo - un’importante novità nel panorama del riciclo creativo: la nascita del MoRa, Museum of Recycled Art (Museo
dell’Arte Riciclata), curato dall’Associazione Culturale
“Atelier Anna Tomasetta - Di che stoffa sei?”. Se la dicitura non è già abbastanza chiara, lasciatecela presentare:
il MoRa è uno spazio in cui vengono esposte varie opere
di diversi artisti del “riuso-riciclo” creativo, ossia artisti che
usano materiali di scarto per farne oggetti di arredo, moda
e abbigliamento. Un vero e proprio contenitore di valori artistici e umani nato dall’idea di chi si è sempre attivato sul
campo per ampliarne la diffusione: Mariaceleste de Martino. Mariaceleste - giornalista Rai e attivista nel campo
dell’ambiente - a proposito del lancio di questo splendido
museo ha affermato: “Apple è nata in un garage. Gesù in
una stalla. Forse anche il MoRa può crescere ed espandersi”(sorride). “Lancio un appello alle istituzioni: offritemi uno
spazio più ampio dove ospitare i tanti artisti che creano

capolavori con materiale di scarto. La mia linea di accessori ‘Pop Art’ si chiama ‘Da Cosa Nasce Cosa’; e magari il
piccolo museo diventerà un grande museo”. E aggiunge
orgogliosa: “Ho ricevuto i complimenti anche dalla Direzione Musei del Ministero dei Beni Culturali e dal Comune di
Roma”. Se, invece, vi state chiedendo qual è l’anima e il
principio di questo progetto allora non possiamo esimerci
dal riportare il resto delle dichiarazioni della protagonista:
“Nulla è in vendita al museo. Gli oggetti fanno parte del
mio guardaroba, della mia vita quotidiana. Espongo solo
per mostrare cosa si può fare con qualcosa che sembra
inutile o da buttare. Voglio sensibilizzare le persone a riutilizzare quello che ormai si considera immondizia, destinata a morire per sempre. Invece, tutto può continuare
a vivere, trasformato per rinascere. Io rianimo e ridò vita
alla spazzatura morta.” Il primo e unico museo del riciclo
creativo a Roma è finalmente aperto. Si trova nel quartiere
‘bohémien’ di San Lorenzo. L’ingresso è gratuito.

Per ulteriori informazioni o per prenotare le visite
info@atelierannatomasetta.it
www.museomora.it
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Filippo
Solibello

“Voglio conoscere
Greta Thunberg”
IL LIBRO
“SPAM - STOP PLASTICA A MARE”
EDITO DA MONDADORI
DISPENSA SAGGI CONSIGLI PER
SALVARE L’AMBIENTE PARTENDO
DALLA NOSTRA QUOTIDIANITÀ
di Salvo Cagnazzo
Da dove nasce questa tua sensibilità nei
confronti dell’ambiente?
Da lontano; mi sono infatti sempre preoccupato di quello che stiamo facendo al nostro
pianeta; nel 2005 ho lanciato la campagna
M’illumino di Meno sul risparmio energetico,
e non ho mai smesso nei miei programmi, nelle mie trasmissioni, tra cui CATERPILLAR AM
che realizzo per RADIO 2, di provare a far riflettere le persone su quello che sta accadendo al pianeta in cui viviamo. O di intervistare
scienziati e divulgatori che sanno spiegare
molto bene i problemi e le possibili soluzioni,
persone come Luca Mercalli o Mario Tozzi,
giusto per citarne due.
Nel tuo libro hai dato trenta “consigli”. Ma
se te ne chiedessi solo tre, quelli per te più
urgenti da attuare, quali sarebbero?
Per noi cittadini: essere sempre più “responsabili”, attivarci in prima persona, anche nei
piccoli gesti, fare scelte di vita, di acquisti, di
comportamenti sempre più sostenibili. Per i
politici: aumentare l’impegno nei confronti delle tematiche ambientali, smetterla di
inventarsi allarmi fasulli e preoccuparsi del
medio e del lungo periodo, ascoltare grandi
(come il Papa) e piccini (come Greta). Per le
aziende: investire tutto sull’economia circolare, abbracciare la green economy ed entrare
più in sintonia con quello che oggi chiedono i
consumatori, più rispetto per noi e per l’ambiente.

Ti sei anche occupato di cambiamento climatico: cosa ne pensi di titoli giornalistici
e di politici che fanno ancora confusione
tra clima e meteo?
Purtroppo serve ancora molta educazione a
partire dal mondo dell’informazione. I giornalisti dovrebbero essere i primi ad informarsi
in maniera corretta e scientifica, altrimenti
rischiano di aumentare la confusione anzichè
diminuirla.
Hai già conosciuto Greta Thunberg? Che ne
pensi del suo giovane movimento?
Non ancora, mi piacerebbe molto! Credo che
il suo impegno, sia alla base dell’Onda Verde
che in molti paesi europei si è anche manifestata nelle urne alle recenti elezioni. Sta
facendo qualcosa di straordinario, dobbiamo
tutti esserle grati.
In Italia, davanti a tali tematiche, prevale
l’ignoranza o l’indifferenza?
Direi che negli ultimi anni/mesi sta cambiando
tanto, le persone si stanno rendendo conto in
prima persona degli effetti disastrosi di quello
che abbiamo fatto fino ad ora come umanità.
Tanti stanno prendendo coscienza, molti si
stanno informando, e i giovani sono in prima
linea, questa è la cosa più importante.
Temperature del pianeta che si sono innalzate in poco tempo, clima impazzito,
catastrofi naturali di violenza inaudita: è
nel regolare processo di “cambiamento
ciclico” del pianeta o l’uomo ha una gran
parte di responsabilità?
L’uomo ha tantissime responsabilità, e ne ha
una molto grande: quella di essere in grado di
sapere quali sono le conseguenze delle sue
azioni, e quindi il dovere, etico e morale di
prendere provvedimenti.
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La biglia blu

(Blue Marble)
“Siamo andati fino a là
per esplorare la Luna,
ma in realtà
abbiamo scoperto
la Terra”
SONO LE PAROLE
DI CHRIS KRAFT, UNO DEGLI STORICI
DIRETTORI DI VOLO DEL
MISSION CONTROL A HOUSTON
di Fabrizio Galuppi
che prese parte e diresse tutti i progetti a partire dal Mercury, poi il programma
Gemini e infine il programma Apollo, in una intervista di qualche anno fa.
Con i voli Apollo, quasi tutti al di fuori dell’orbita terrestre, per la prima volta si potè
osservare il pianeta Terra da un punto di vista completamente nuovo e inedito. Fin dalla
notte dei tempi la Luna è stata sempre visibile: la possiamo ammirare a occhio nudo,
osservare con telescopi sempre più potenti e studiare con sonde che l’hanno esplorata in
lungo e in largo. Ma mai nessun essere umano, prima delle missioni Apollo, aveva visto
la Terra nella sua interezza con i propri occhi. Gli equipaggi che si sono succeduti nelle varie missioni hanno scattato molte fotografie, alcune delle quali ormai molto celebri
e che sono diventate dei veri e propri simboli del ‘900. Immagini come Earthrise (Apollo
8, dic. 1968) o Blue Marble (Apollo 17, Dic. 1972) mostrano la Terra nella sua unica e
straordinaria bellezza, immersa nel freddo nero infinito dell’Universo.
Frank Borman, comandante di Apollo 8 insieme a Lovell e Anders, descrive la Luna come
“inospitale e noiosa...” dopo averci orbitato intorno per 24 ore nella prima missione
con equipaggio del Dicembre 1968, “...niente in confronto all’emozione di osservare la
Terra”. Il contrasto stridente tra la desolata superficie lunare e quella rigogliosa terrestre
è stato, grazie anche a quelle imprese, consegnato senza filtri o interpretazioni arbitrarie
allo sguardo di tutti. Lo stesso Buzz Aldrin, nella storica notte di Apollo 11 con Armstrong
e di cui in questi giorni ne celebriamo il 50° anniversario, appena posato il piede sulla
Luna disse in diretta: “Magnifica desolazione... penso a tutti gli sforzi fatti per portarci
fino a qui...”
Quelle immagini diffuse ovunque sui giornali dell’epoca e quelle emozioni trasmesse in
diretta hanno letteralmente acceso un nuovo tipo di coscienza e di consapevolezza tra
la gente. La grande risonanza che quell’avventura lunare ha riscosso alla fine degli anni
‘60 ha dato l’inizio alle varie correnti ambientaliste e movimenti in difesa della natura.
Tutti hanno potuto constatare che la Terra non è “infinita” e non è così grande come ci
appare nella vita di tutti i giorni. È piccola, piccolissima, immersa nel nulla ed è l’unica
isola che ci è permesso abitare... non c’è altro posto per noi oltre la Terra e dovremmo
comportarci di conseguenza.

Buzz Aldrin / Michael Collins / Neil Armstrong

Chris Kraft / Gene Kranz

L’ASTRONAVE TERRA è questa, ha risorse e capacità limitate, dobbiamo proteggerla
e difenderla tutti insieme con priorità massima perchè questa volta “il problema”
non ce lo potrà risolvere Houston... dovremo cavarcela da soli.
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CONSIGLI

SU COME RISPARMIARE

ACQUA

Fai la differenza, c’è...
da Contest-Azioni
a Recupera e Riusa in cucina
COME RISPARMIARE
UN BENE PREZIOSO:
L’ ACQUA

Sia nei diversi incontri svolti a Maggio nelle scuole durante il progetto Fai la Differenza, c’è…
Contest-Azioni, sotto egida EUREKA 2019 - ROMA CAPITALE, che con il contest Fai la Differenza Recupera e Riusa in cucina, senza sprecare né acqua, né cibo, lanciato sui canali
social de Le Squisivoglie, i tanti ragazzi e le tante persone coinvolte ci hanno dimostrato di
essere consapevoli che l’acqua è un bene prezioso da rispettare, ma soprattutto ci hanno fatto
capire che se vogliamo tutelare questo prezioso “oro blu”, dobbiamo risparmiarla seguendo
alcune semplici regole. Con passione le tante persone coinvolte ce le hanno svelate una ad una!
Oggi vogliamo scoprirle insieme a voi!

Ma le regole o i consigli non finiscono qui!

1
2
3

Rispettare l’acqua!
Un bene prezioso che deve essere preservato e tutelato sempre
Chiudere sempre il rubinetto e non utilizzare l’acqua inutilmente
quando ci si lavano i denti, le mani o durante l’igiene personale
Verificare che i rubinetti di casa non siano aperti o sgocciolino

4

Riutilizzare l’acqua per altri scopi: quella che viene impiegata in
cucina per lavare frutta e verdure può essere utilizzata
nuovamente per annaffiare le piante di casa

5

Preferire la doccia al bagno, tenendo presente che, in media,
si utilizzano 20 litri di acqua contro i 150 del bagno

6

Innaffiare l’orto o le piante dei balconi con acqua piovana raccolta
in contenitori durante le giornate di pioggia: si possono così
recuperare oltre 6.000 litri di acqua potabile all’anno

7

Per il lavaggio dell’automobile recarsi ad un autolavaggio che
raccolga e riutilizzi l’acqua invece di sprecare l’acqua potabile
domestica

Alcuni ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto #Libera il
Futuro ci hanno proposto…

ogni edificio dovrebbe raccogliere e far
confluire l’acqua piovana “non potabile” in un
grande contenitore, prevedendone così l’uso
solo per gli scarichi del bagno, per le attività di
pulizia della casa e per innaffiare le piante dei
balconi e dei giardini.

Geniale! Che ne dite?

I ragazzi sono sicuramente più avanti di noi!
Non pensate anche voi che è tempo che siano loro a
curare questo pianeta!?
Infine, tanti i partecipanti al contest Recupera e riusa in
cucina che, sul canale social de Le Squisivoglie, ci hanno invitato a curiosare nel web e a seguire alcuni grandi
chef che si mostrano molto sensibili alle tematiche “sostenibili” con i loro consigli su come risparmiare acqua e
e soprattutto combattere - nella quotidianità della
propria casa - lo spreco alimentare.
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Nulla si crea, nulla si distrugge,
tutto si ricicla… e si suona!
la missione e filosofia dei

Manzella Quartet?
Formazione Instabile
Partiamo dal nome della vostra Band Manzella Quartet? Formazione Instabile. In questa
unica denominazione è raccolta una domanda e una risposta. Chi sono dunque i Manzella
Quartet e da dove nasce questo Progetto?
I Manzella Quartet sono un gruppo nato per partecipare al Buskers Festival di Ferrara, Gio voleva
un progetto nuovo e basandosi su un gruppo jazz (da qui l’instabilità dei componenti, si sa nel
jazz si improvvisa, l’instabilità psichica è insita nel nostro DNA) in cui suonava usando 2 strumenti
inusuali, si è voluto spingere fuori da ogni schema annullando completamente tutti gli strumenti.
Ma è sorta immediatamente una domanda: “cosa utilizziamo?” Diamo una nuova vita a tutto ciò
che getta l’umanità. Ricicliamo il riciclabile dandogli una valenza artistica. Un’altra peculiarità del
nostro gruppo è che tutti i suoni sono unplugged e non vengono distorti (dovremmo essere gli
unici non facendo rock puro).
La vostra “missione e filosofia musicale” è “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si ricicla… e si suona!”. Quali sono i vostri strumenti riciclati? Tutto ciò che troviamo nelle soffitte,
nei garage, nelle discariche. Ogni oggetto ha un suono e noi quel suono lo inseriamo nella nostra
musica, quindi sono nati:
• La tegliarra (una chitarra fatta con la teglia delle lasagne)
• L’eco Batteria (bidone dell’immondizia, pentole, bidoni vari, boccione dispenser acqua)
• Il Bidon basso (bidone dell’olio, riloga delle tende e corda per stendere i panni)
• Il Tappurello (scatola dei biscotti danesi con inserimento tappi della birra)
- strumento di difficile esecuzione dovuto alla enorme quantità di birre che ci siamo dovuti scolare
• Il Canalflauto (flauto derivato da una canalina dell’elettricità)
• Il Battifono (battiscopa tagliato e montato a mò di Marimba)
• L’asse da lavare (una normale asse da lavare suonata con le fruste per sbattere le uova)
• Lo stendofono (uno stendino da balcone che suona)
• L’innaffiatofono (l’innaffiatoio che suona in Mab)
• Il canaletto (metà canalina e metà clarinetto)

Intervista a
MANZELLA QUARTET?
FORMAZIONE INSTABILE
Gruppo musicale
di “professionisti riciclati”
di Rosalucia Scannapieco
Oltre ad essere dei grandi musicisti vi definite professionisti riciclati. Tra di voi infatti
ci sono un imprenditore, un responsabile
vendite e marketing, un ricercatore. Cosa
spinge dunque, naturalmente oltre alla
passione per la musica, dei professionisti
affermati nel mondo del lavoro a tuffarsi
nella musica che utilizza strumenti del riciclo?
IL MESSAGGIO fare qualcosa di diverso nella
musica, ma che abbia un senso non solo in
ambito musicale e speriamo di continuare a
promuovere questo insegnamento.
I Manzella Quartet? Formazione Instabile
propone brani inediti e cover. Come avviene
la scelta delle cover da “riciclare”?
Nella maniera più semplice “quelle che ci
piacciono” successivamente le stesse sono
sottoposte “all’arrangiamento Manzella”. Nello
sviluppo degli arrangiamenti i brani non vogliono essere canzoni nel vero e proprio senso del
significato, ma piuttosto idee di canzoni dove
il pubblico si diverte ad immaginare quello che
potenzialmente accade nella giocosa lite tra
una tegliarra (unico strumento armonico della
band) e le emissioni di suoni derivanti da bidoni, riloghe delle tende, assi da lavare, cestini
dell’immondizia”.
I Manzella Quartet sono parte integrante
del progetto Playin’Factory. Di cosa si tratta? È un progetto di Team Building indirizzato
alle aziende dove fra le altre attività “suoniamo l’azienda” cosa vuol dire? Cerchiamo fra
gli scarti di produzione tutto ciò che potrebbe diventare strumento, lo costruiamo, e nel
concerto finale lo suoniamo insieme a tutti i
partecipanti della ditta stessa.
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Consumismo,
cambiamenti climatici,
inquinamento...

Perchè ho scelto
di far ridere
parlando di
temi importanti
Intervista a
DIEGO PARASSOLE
Attore comico
del gruppo Zelig
con il celebre personaggio di “Pistolazzi”
di Rosalucia Scannapieco
Nei suoi spettacoli affronta temi di grande
attualità ma anche molto complessi come
il consumismo, i cambiamenti climatici,
l’inquinamento, il futuro dell’energia. Perché ha scelto di far ridere parlando di temi
importanti quali la sostenibilità e quale
pensa sia la chiave del successo e notorietà dei suoi spettacoli che fanno davvero
riflettere e nascere una coscienza ecologica negli spettatori?
Provate per un attimo a chiudere gli occhi e a
immaginare: state camminando in mezzo a un
bosco. Oppure: siete in spiaggia al tramonto
in riva al mare. È molto probabile che questi
paesaggi inneschino in voi una sensazione di
quiete, di pace, di armonia. E ora proviamo a
immaginare di essere in una delle nostre città, magari all’ora di punta. Immediatamente
una sensazione di stress, sembra invaderci.
Stiamo costruendo un mondo sempre meno
a misura d’uomo. E gli umani sono al servizio
dell’economia e non viceversa. Eppure le parole “economia” ed “ecologia” hanno la stessa radice: derivano dal greco oikos, cioè casa,
ambiente. Ho come la sensazione che dobbiamo sbrigarci a fare qualcosa, perché la nostra
casa - cioè la natura - sta per sfrattarci!
La sua comicità l’ha consacrata nella categoria dei comici “eco-sostenibili”. Quanto
lavoro c’è dietro uno spettacolo che parla
di temi così attuali come sostenibilità e
ambiente?
Tantissimo! Uso così spesso il computer per
informarmi, ho letto così tanti libri e mi muovo
così spesso per andare ai convegni che alcuni
dei climatologi dell’IPCC dicono che il 3% dei

cambiamenti climatici a livello globale è attribuibile alle mie attività!
Lei sostiene che “esiste l’ecologia della mente e l’ecologia dell’ambiente; per
preservare l’ambiente sarebbe necessario
l’uomo non credesse che questa risorsa
sia esclusivamente al suo servizio”. Quale
pensa sia lo scenario che si sta delineando
e cosa ci aspetta?
Per anni gli unici a parlare di ambiente erano… gli ambientalisti. Ora queste tematiche
stanno diventando trendy. Le grandi corporate
in America hanno annunciato qualche giorno
fa: “Non solo utili, più responsabilità sociale”. Il problema sarà capire quanto di queste
“dichiarazioni d’intenti” diventeranno realtà.
Ad esempio, Jeff Bezos (Amazon) firma la
“carta etica” sulla responsabilità sociale. Nel
frattempo il Guardian, importante giornale
inglese, pubblica un articolo: “Amazon sotto
tiro per nuovi imballaggi non riciclabili”. Una
svista di Bezos? O forse Jeff ormai è così ricco che può permettersi più personalità: una
ecologista con cui fare le dichiarazioni e una
anti-ecologista che pensa solo al fatturato?
E qui sorge un altro dubbio: la carta etica firmata da Bezos, almeno, è stata prodotta con
carta riciclata?!
Ha parlato di come il fattore “efficienza
energetica” possa trasformarci da consumatori passivi a protagonisti di un’economia a basse emissioni di CO2. Cosa significa e quali sono i comportamenti quotidiani
che possono portare risultati?
Beh, non possiamo sempre dar la colpa agli
altri: sono gli altri che non devono inquinare,

sono gli altri che devono consumare meno…
Chiediamo alle aziende di essere più sostenibili, ma dobbiamo esserlo anche noi. A cominciare dalle piccole cose. Come dice qualcuno:
ogni grande viaggio inizia con un piccolo
passo. L’importante è non farlo nella direzione
sbagliata. Se di fronte a te c’è un palo, meglio,
il passo, non farlo in avanti!
Oltre ad essere un professionista poliedrico, attore comico e autore che ha ottenuto un grande successo con Zelig e il suo
personaggio “Pistolazzi” oggi si occupa
di edutainment. Ci racconti questa esperienza.
Ho iniziato a fare spettacoli perché i miei
“miti” erano Jannacci, Gaber, Paolo Rossi…
Insomma i comici che provavano a dire qualcosa. Credo che anche il comico abbia una
certa “responsabilità sociale”. Quella di far
ridere gli spettatori, ma di farli anche pensare! Come diceva il titolo dello spettacolo che
ho portato in giro con Enea: “Accendiamo la
mente, spegniamo gli sprechi”. Evitiamo di
sprecare tutto. Anche le buone idee.
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Poste Italiane
Valori ritrovati

impegno sostenibile
Intervista al Responsabile
Responsabilità Sociale d’Impresa
di Poste Italiane
Dr. MASSIMILIANO MONNANNI
di Stefano Bernardini

Oggi si parla tanto di responsabilità sociale d’impresa. Può dirci qual è l’impegno di
Poste Italiane in questo campo?
La sostenibilità per noi da lungo tempo è un
impegno preciso e convinto. In questo percorso, abbiamo definito un’unica strategia
di Gruppo che integri gli obiettivi finanziari e
operativi con una chiara visione sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (le
cosiddette tematiche “ESG”- Environmental,
Social and Governance). Crediamo che integrare obiettivi di sostenibilità nei processi
aziendali sia un elemento necessario per perseguire performance sostenibili nel tempo,

78

ridurre il profilo di rischio e agire in linea con
i principi di integrità e trasparenza. Integrità,
etica e trasparenza costituiscono principi fondamentali che guidano le relazioni con tutti
gli stakeholder.
Focalizziamoci sull’attenzione alle tematiche ambientali. Cosa fa Poste Italiane in
concreto per la sostenibilità ambientale?
Considerando le dimensioni della nostra organizzazione e la nostra presenza diffusa sul
territorio, siamo consapevoli dell’impatto che
il nostro operato può avere sull’ambiente. Per
questo, oltre a diffondere una cultura di tutela ambientale, abbiamo avviato una serie di
iniziative che riguardano la conversione “green” del nostro patrimonio immobiliare e delle
nostre attività logistiche, prevedendo una
gestione efficiente dei consumi e un utilizzo
crescente di fonti energetiche alternative.
Inoltre, coinvolgiamo da anni i nostri colleghi
e gli stakeholder con campagne di sensibilizzazione internazionali e nazionali, come l’Ora
della Terra e M’illumino di meno.
Ci racconti di “Valori Ritrovati”, un’iniziativa che mi pare sia unica nel suo genere.
Quando e come è nata?
Valori ritrovati è un progetto di economia circolare con cui abbiamo voluto dare nuova vita
ai pacchi abbandonati. È un’iniziativa nata
l’anno scorso dalla collaborazione del Gruppo
Poste Italiane con la Fondazione Caritas Roma
Onlus e che si basa su un’idea semplice ed
efficace. Invece di trattarli come rifiuti, li affidiamo alla Fondazione Caritas Roma Onlus
per aiutare le persone socialmente svantaggiate. Finora, infatti, tutti quei pacchi che non
potevano essere recapitati al destinatario né
restituiti al mittente, venivano smaltiti e inviati
al macero ovviamente dopo essere rimasti in
carico nei nostri depositi per almeno un anno.
Questo è il tempo stabilito dalla legge per la
conservazione, mentre vengono eseguiti tutti

gli accertamenti necessari per risalire ai destinatari e/o al mittente. Con Valori Ritrovati,
invece, non solo abbiamo evitato uno spreco
considerevole, ma riusciamo anche ad aiutare chi si trova in una condizione di necessità.
Noi consegniamo i pacchi alla Fondazione
Caritas Roma Onlus e quest’ultima, attraverso gli Empori della solidarietà, provvede a
utilizzare le donazioni ricevute per assistere
persone bisognose.
Dove sono e come funzionano gli Empori
della Solidarietà?
Il progetto attualmente è attivo negli Empori
della Solidarietà di Roma, Moltesilvano, Perugia e Pescara. Caritas ha infatti individuato un proprio spazio idoneo e protetto dove
stoccare i beni da noi ricevuti, avendo cura di
selezionarli e destinarli al miglior uso.
Il volontariato aziendale, su cui sappiamo
che Poste Italiane è attiva, interviene in
qualche modo anche in questa iniziativa?
Certamente. Il progetto può contare sul supporto concreto dei dipendenti di Poste Italiane
che hanno aderito all’iniziativa di volontariato
d’impresa e che prestano con entusiasmo la
loro collaborazione ai volontari di Caritas nella
fase di selezione e collocazione dei beni sugli
scaffali dell’Emporio.
Alla fine, una curiosità: cosa si può trovare
in questi pacchi anonimi o abbandonati?
Nei pacchi troviamo di tutto, come potete immaginare. I beni di prima necessità vengono
immediatamente destinati alle persone bisognose. Quelli di maggior pregio e valore, e ritenuti non adatti o necessari ai fini del diretto
sostegno degli utenti degli Empori, vengono
valorizzati mediante attività di raccolta fondi,
vendita a terzi con modalità e forme stabilite
dalla vigente normativa e con aste benefiche.

