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“Settimana dell’ UNESCO DESS 2014” 
per una Buona Educ – Azione!�

Info Day"ZERO WASTE-PRO" 
Strategie e Azioni  

nella Moderna Gestione Integrata dei Rifiuti 
 

Il Ruolo della Sensibilizzazione  

nel Contesto Educativo 
28 Novembre 2014 
Ore 15.00 – 17.00 

Sede 

 

L'iniziativa è rivolta: ai Responsabili dei Centri di Educazione 
Ambientale, ai Responsabili dei Laboratori Territoriali 
(LABTER), ai Dirigenti degli Istituti Scolastici e delle Scuole 
Paritarie, ai Responsabili delle Ludoteche del Riuso, ai 
Responsabili di Legambiente ed Enti Locali e alle PMI. 
L'incontro mira a fornire ai partecipanti una visione generale sulle 
attività didattiche che possono contribuire a diffondere 
comportamenti virtuosi in materia di gestione sostenibile dei 
rifiuti; mira inoltre ad aiutare i partecipanti a progettare campagne 
efficaci di sensibilizzazione indirizzate agli studenti delle scuole. 
Verrà inoltre presentato come la Regione Marche ha negli anni 
promosso e sostenuto le attività svolte dai Centri di educazione 
ambientale CEA. Oggi si contano 44 CEA riconosciuti dalla 
Regione, organizzati in 8 reti territoriali, che ampliano l'offerta 
formativa rivolta ai ragazzi marchigiani in tema ambientale con 
incontri in aula e all'aria aperta. 
I CEA, molti dei quali ricadenti nelle aree naturali protette, 
organizzano eventi rivolti anche ai più grandi per una maggiore 
sensibilizzazione ai comportamenti virtuosi e per un 
coinvolgimento in esperienze nella natura, anche a fini turistici, 
con un approccio sostenibile. 
Nelle attività dei CEA vengono toccate ogni anno molte tematiche. 
Nella giornata dedicata al progetto ZeroWastePRO verranno 
mostrate le attività previste in tema di rifiuti/risorse. 
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63076 Centobuchi di Monteprandone (AP) 
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Il Progetto MED Zerowaste-Pro 
 

La Regione Marche P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali 
e Rischio Industriale è partner del progetto ZeroWaste-Pro, 
finanziato dal FESR attraverso il Programma Europeo di 
Cooperazione Territoriale MED 2007/2013 e risorse 
nazionali. Lo scopo principale è capitalizzare e promuovere 
metodi e strumenti sostenibili per migliorare il sistema di 
gestione dei rifiuti e a diffondere i prodotti dei progetti MED e 
degli altri progetti finanziati dall'UE, con particolare 
riferimento alle pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti, 
di prevenzione, preparazione per il riuso e riciclo.  

Gli 11 partner di progetto, provenienti da 8 Paesi Europei, 
hanno indirizzato la loro attenzione secondo le indicazioni 
dettate dalla Gerarchia dei Rifiuti, definita nell' Articolo 4 della 
direttiva C.E. 2008/98/CE. La strategia di comunicazione del 
progetto, è quella di diffondere al massimo i risultati ottenuti e 
incrementare l'applicazione degli strumenti prodotti.  

Nell'ambito del progetto sono stati prodotti linee guida e 
strumenti dedicati agli Enti Locali, alle PMI ed agli 
educatori ambientali  
Per maggiori informazioni su Zerowaste-pro: 

Regione Marche: P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche 
Ambientali e Rischio Industriale 

e-mail:  prewaste@regione.marche.it 
web:www.zerowastepro.euhttp://www.ambiente.marche.it/Infor

mazione/ProgettiEuropei 

Il Ruolo della "Sensibilizzazione  

nel Contesto Educativo" 
Programma 

Introduzione 
15.00 Saluti autorità: 
              Paolo D’Erasmo Presidente della Provincia di Ascoli Piceno  
              Stefano Stracci Sindaco del Comune Monteprandone  
 
15.15 Presentazione dell’Info Day 

15.30 Il Progetto MED Zerowaste-Pro: obiettivi e risultati 

15.45 Il sistema di informazione e sensibilizzazione ambientale della Regione 
Marche  

16.00 Progettare una campagna di sensibilizzazione sulla gestione sostenibile 
dei rifiuti 
kit educativo 
kit di comunicazione 
esempi di campagne di comunicazione 
esempi di azioni che possono essere fatte direttamente nelle scuole 
 

16.45 Conclusioni 

17.00 Termine dei lavori 
 

Moderatore: Dott. Giuseppe Serafini Provincia di Ascoli Piceno 
Dirigente Servizio Tutela Ambientale - CEA – Rifiuti – Energia – Acque 
 

Relatori: 
 

• Dott. Alessandro Zepponi R. Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura 
P.F. Aree Protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione 
Ambientale 

• Arch. Lorenzo Federiconi R. Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura PF 
Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali e Rischio Industriale 
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