
INCONTRO NAZIONALE DI FORMAZIONE E DI 
MOBILITAZIONE 

Capannori 22-23 aprile 2017  

Polo Tecnologico - via Nuova 44 

SABATO 22 aprile 2017
“Dalla Formazione alla Mobilitazione”

ore 9 Incontro  plenario con i saluti di Rossano Ercolini, presidente ZWI e del sindaco del comune di 
Capannori Luca Menesini;
ore 9,30 Inizio dei primi 5 workshop:

• I comuni Rifiuti Zero, la strada fatta e quella da fare; criticità, opportunità. Introduce e coordina 
Rossano Ercolini coordinatore naz. del Comitato di Garanzia Nazionale comuni italiani RZ; interventi di 
Matteo Francesconi assessore del comune di Capannori, di Filomena Compagno dell'Osservatorio 
RZ del comune di Terracina

• Rifiuti Zero, start up, distretti locali di economia circolare, coordina Patrizia Lo Sciuto vice 
presidente di ZWI; intervengono Enrico Fontana, Simone Giangrandi di Lucense che rispettivamente 
introdurranno il Progetto Rilab e il Progetto Life Ecopulplast, Antonio di Giovanni di Funghi Espresso, 
Nicola Suggi di TRED Livorno (recupero Raee); 

• Le opportunità della riparazione- riuso: coordinano ed intervengono Daniele Guidotti direttore di 
Daccapo, villaggio della riparazione riuso che opera in sinergia tra Caritas diocesana, comuni di Lucca e 
di Capannori, Ascit e Sistema Ambiente, Antonio Conti portavoce nazionale dell'Organizzazione 
Nazionale dell'Usato (ONU), Mirko Bernardi presidente dell'Associazione Hacking Labs (che ripara 
soprattutto computer);

• Progetto Famiglie Rifiuti Zero: coordina Marta Ferri, intervengono Daniele Stefani, Marilina Santini 
(che presenta il Salotto delle Buone Pratiche) e le famiglie Rifiuti Zero di Capannori

• La Rete dei negozi Effecorta, coordina Pietro Angelini.
ore 13,30 pausa pranzo
ore 15-19 workshop pomeridiani
• Educazione Ambientale nella scuola: esperienze e necessità di far rete, coordina ed introduce Marta 

Ferri;
• Il problema della plastica nei mari; introduce Patrizia Lo Sciuto, interviene Rossano Ercolini. 
E' prevista una breve presentazione dei Club dell'Albatros a cura degli alunni della scuola elementare di 
Marlia;

Questi due workshop dopo circa un'ora e mezzo si riuniranno dato le affinità tematiche:
Eventi Rifiuti Zero, il "brand" e il disciplinare: introduce Marilina Santini dello staff di ZWI e coordina 
Patrizia Pappalardo, segretaria di ZWI.
Hotel e Ristoranti RZ; il Progetto, il disciplinare, le esperienze. Coordina ed introduce Antonino 
Esposito
La Doppia Sporca Dozzina ed il Design Rifiuti Zero: coordina Patrizia Pappalardo, segretaria di ZWI, 
interviene Rossano Ercolini direttore del Centro di Ricerca RZ del comune di Capannori;

Dall'antispreco alimentare al compostaggio familiare e di comunità della frazione organica: 
coordina ed introduce Enzo Favoino, coordinatore scientifico di ZW Europe.

DOMENICA 23 aprile 2017
ore 9 Dopo i saluti di Matteo Francesconi assessore del comune di Capannori  assemblea plenaria di ZWI 
introdotta e coordinata da Rossano Ercolini. Sono previste brevi comunicazioni da parte dei referenti 
regionali. Interviene Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano e recentemente nominato responsabile rifiuti 
energia dell'ANCI nazionale (Associazione nazionale dei comuni italiani) Verranno svolte comunicazioni sulle 
campagne nazionali in corso (contro l'articolo 35, i comuni RZ, la Doppia Sporca Dozzina ecc).
Seguirà dibattito. 
Chiusura alle 13,30


