
  

 
 

                  ECONOMIA CIRCOLARE - Progetto Educazione Ambientale 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  CATANIA 

 

Parte ll “Progetto Vita” della Città Metropolitana di Catania, ufficializzato con 
la manifestazione svolta a novembre nei giorni 29-30 novembre 1 dicembre 
2021 presso il Centro Congressuale Fieristico Culturale “LE CIMINIERE”  

 

 

 

 



  

 
 

 



  

 
 
 
 

 
 



  

 

 

 
Trae spunto ed origine dal lavoro svolto e già concretizzato in diverse 
esperienze ed incontri, per la realizzazione di un percorso condiviso fra 
istituzioni e cittadinanza di divulgazione di“pratiche di educazione 
ambientale” così come riportato nell’articolo pubblicato sulla rivista on line di 
informazione e divulgazione ambientale il “papavero rosso web”: 
 



  

Riparte con entusiasmo il “Progetto Vita” della Città Metropolitana di Catania, 
avviato a novembre 2019 in collaborazione con l’Ufficio Gestione Riserve Naturali 
Orientate, che ha già concretizzato diverse esperienze di educazione ambientale 
grazie soprattutto alla determinazione di Gabriella La Rocca che oggi ne è 
ufficialmente la referente. Era rimasto in stand by nel 2020 a causa della pandemia 
da Covid-19. 

 
 
Pochi giorni fa, le Associazioni che hanno aderito al Progetto sono state convocate 
dal dottor Agrippino Mangiarratti, nominato referente della “Sostenibilità 
Ambientale” all’interno dell’Ufficio, di nuova istituzione, dedicato alla “Promozione 
della Sostenibilità Ambientale”, facente parte del 4° Servizio del II 
Dipartimento. Gabriella La Rocca ne sarà insostituibile braccio destro, affiancata 
da Cinzia Sciuto e da Renata Cardì, presenti all’incontro, e da altri funzionari 
coinvolti per garantire il migliore funzionamento dell’Ufficio. 
L’ingegnere Salvatore Raciti, che ha concluso il suo servizio quale Dirigente presso 
l’Ente proprio con la istituzione dell’Ufficio dedicato alla “Promozione della 
Sostenibilità Ambientale”, ha chiarito che «l’Ufficio nasce in ossequio degli impegni 
assunti dalla Città Metropolitana di Catania con la sottoscrizione della Carta di 
Bologna nel giugno 2017, primo protocollo nazionale sui temi ambientali stipulato 
nel rispetto dell’Agenda ONU 2030, che mira a rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri e sostenibili. Con la sua sottoscrizione le Città Metropolitane 
hanno assunto l’impegno di avviare, in ciascuna città, un percorso di costruzione di 
una Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della funzione di 
pianificazione strategica attribuita alle Città Metropolitane. E noi a Catania ci stiamo 
già provando». 

Ricordiamo che a giugno 2017 a Bologna, in occasione del G7 Ambiente, le realtà 
metropolitane furono ritenute la dimensione ottimale per il compimento di scelte 
strategiche volte a contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’ambiente e 
della vita nei contesti urbani e le città metropolitane di Bologna, Milano, Torino, 
Firenze, Catania, Roma, Bari, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Genova e 

 



  

Palermo sottoscrissero la Carta di Bologna per impegnarsi a raggiungere otto 
precisi obiettivi; eccoli in breve: 

• Riduzione e Riciclo dei rifiuti e Promozione dell’Economia Circolare; 
• Difesa del Suolo con politiche di rigenerazione urbana; 
• Prevenzione dei disastri generati dagli sconvolgimenti 

climatici mediante piani integrati con strumenti di pianificazione; 
• Transizione energetica basata sulla riduzione delle emissioni di gas 

serra, il miglioramento dell’efficienza energetica e l’incremento della 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• Qualità dell’aria con azioni di contrasto delle emissioni nell’atmosfera e 
con il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio; 

• Risparmio dell’acqua con la riduzione delle perdite delle reti di 
distribuzione idrica e con il miglioramento della qualità dell’acqua; 

• Incremento del Verde Urbano con la pianificazione di nuove categorie 
di aree e infrastrutture verdi adatte a fronteggiare il riscaldamento 
climatico e la incentivazione dell’inserimento della componente 
vegetale nelle ristrutturazioni edilizie e nelle nuove edificazioni; 

• Mobilità sostenibile con l’incentivazione di sistemi di trasporto 
intelligente, la mobilità elettrica, la mobilità ciclabile e pedonale. 

Ma torniamo all’ultimo incontro tra Associazioni e Referenti della Città 
Metropolitana di Catania. «Dobbiamo recuperare il rapporto con l’Ambiente e 
le risorse che offre», ha dichiarato l’ingegnere Mangiarratti, che ha aperto i 
lavori. «Il nostro impegno è quello di promuovere la transizione verso una 
società più sostenibile. Continueremo a combattere gli sprechi del cibo con il 
duplice scopo di contenere i rifiuti e garantire cibo a chi si trova in condizioni 
di difficoltà. Daremo seguito al Progetto Cuore Generoso che coinvolge i 
MAAS, coordinato dalla dottoressa Daniela Scuderi che fa parte dello staff 
del Comandante della Polizia Metropolitana». 



  

 
 
 
Gabriella La Rocca, con l’entusiasmo che sempre la contraddistingue, ha 
aggiunto: «L’intento è quello di non disperdere il lavoro già svolto in questi 
anni e di dare seguito alle decisioni dell’assemblea plenaria dei partecipanti 
alla tre giorni tenutasi dal 29 novembre all’1 dicembre 2019 nei locali de Le 
Ciminiere di viale Africa, in cui si sono susseguite conferenze, incontri, 
dibattiti, laboratori che hanno visto protagoniste le Associazioni e le aziende, 
che avevano aderito all’invito pubblicato sul portale della Città Metropolitana, 
accanto ai rappresentanti della Città Metropolitana». 
I partecipanti all’assemblea plenaria dell’1 dicembre 2019 che ha concluso 
l’evento svoltosi presso Le Ciminiere, lo ricordiamo, avevano infatti 
manifestato la volontà comune di rafforzare il rapporto di collaborazione 
iniziato tra Associazioni e produttori e con la Città Metropolitana evidenziando 
la necessità di poter usufruire di uno spazio condiviso dove avviare attività di 
educazione ambientale e un centro di raccolta oggetti usati da scambiare con 
le modalità del Baratto per donare nuova vita agli oggetti e ridurre così i rifiuti. 
«Tante le proposte avanzate in quella sede, tutte connotate dalla 
consapevolezza della centralità del comportamento del cittadino per una 
svolta verso la sostenibilità: laboratori creativi, educazione ambientale nelle 
scuole, diffusione delle buone pratiche quotidiane con eventi multimediali e 
incontri nelle scuole e negli uffici, progetti di piantumazione arborea, percorsi 
ciclabili e pedonali accessibili nelle riserve naturali. Compresa la creazione di 
un Ufficio dedicato all’interno degli Uffici della Città Metropolitana, Ufficio che, 
appunto, è stato istituito a novembre 2020», precisa Gabriella La Rocca, che 
sogna una Città Metropolitana plastic free. 



  

Le Associazioni accreditate hanno fornito una propria presentazione e 
proposto progetti da realizzare; grande è l’interesse mostrato per iniziative 
che possano garantire la fruizione delle Riserve Naturali a tutti. 
E Nino Casabianca, che ha rappresentato l’Ufficio Gestione Riserve Naturali 
Orientate, ha rassicurato le Associazioni comunicando che sono già in 
programma attività nelle Riserve e interventi per renderle fruibili ed è in 
programma la riforestazione delle Riserve di Aci e del Simeto. 
Il Progetto Vita, lo ribadiamo, è rivolto a tutti i cittadini di buona volontà che 
desiderano operare in Rete allo scopo di orientare la propria vita e la società 
verso scelte che rispettino l’Ambiente e la Salute per garantire Benessere e 
Salubrità. Sul sito web della Città Metropolitana di Catania tutte le 
informazioni. 

 
 
 
 

Ma il primo impegno lavorativo  nasce grazie alla disponiblità ed alla 
collaborazione dell’ufficio gestione riserve naturali  che avvia il progetto di 
divulgazione ambientale” inserito nel contesto delle attività di promozione e 
fruizione delle riserve naturali avviato nel biennio 2013 -02014 e presentato 
durante la  manifestazione “ Compagnia dell’Amicizia” realizzata nel 2013 
presso la  

“Riserva naturalistica di Fiumefreddo.” 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 



  

Iniziano a partire da quella data, compatibilmente con gli altri impegni 
lavorativi svolti dal gruppo promotore dell’iniziativa,  preziosa la 
collaborazione di Nino Casabianca e Maria Luisa  Grimaldi ,una serie di 
attività che hanno come scopo quello di divulgare e conoscere quali sono i 
comportamenti che ognuno di  noi deve rendere propri per favorire i  
cambiamenti necessari a proteggere il nostro pianeta dallo sfruttamento 
selvaggio, e prevalentemente  raggiungere l’equilibrio necessario  affinchè si 
rispettino condizioni e qualità della vita di tutti gli esseri viventi del Pianeta.  
In pratica una prima applicazione rudimentale dell’economia circolare. 
Economia circolare: che cosa è 
L’economia circolare nasce nel 1976, proponendo un diverso sistema 
economico alternativo all’economia lineare basato sulla rigenerazione, 
il riciclo ed il riuso di materiali biologici, trasformando tutto quello che 
secondo il sistema attuale viene ritenuto scarto in “risorsa”. 
Purtroppo l’attuale economia del profitto, basata su una continua crescita 
economica e dei consumi, poco considera l’impatto che ha sull’ambiente 
l’eccessiva produzione di beni che, non consumata integralmente, si 
trasforma inevitabilmente in rifiuto, con costi elevatissimi sia per l’ambiente 
che per l’economia. 

Nasce quindi una concezione diversa della produzione e del consumo di beni 
e servizi, con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in contrasto   al 
sistema consumistico utilizzato dall’odierna economia del profitto. Critici si 
mostrano i sostenitori dell’economia circolare verso la supremazia del 
denaro e della finanza, tanto da voler “cambiare i parametri per misurare il 
PIL considerando meno i soldi e più altri valori, “circolari”, a 360 gradi.” 
Tra i vari approcci specifici bisogna attenzionare anche l’ecologia 
industriale e la blue economy. 
Economia circolare: obiettivi 
Alla base dell’economia circolare troviamo l’estensione della vita dei 
prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le attività di ricondizionamento 
e la riduzione della produzione di rifiuti. In sintesi, l’economia circolare mira 
a vendere servizi piuttosto che prodotti. 
Economia circolare nel settore rifiuti 
Secondo l’economia circolare il rifiuto non esiste,in quanto qualsiasi 
prodotto può essere progettato per lo smontaggio e ri-proposto, senza 
produrre scarti. Essere utilizzato nuovamente, con il minimo dispendio di 
energia. 



  

In un mondo in cui regna l’economia circolare si ragiona privilegiando 
logiche di modularità, versatilità e adattabilità, perché ciascun prodotto duri 
più a lungo possibile e sia di buona qualità, realizzato e pensato per poter 
essere aggiornato, aggiustato, riparato, e mai “rifiutato” 
Diventa quindi dispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la 
quotidiana ’applicazione delle 
 

Nasce così l’esigenza di coinvolgere l’intera popolazione mondiale nel 
processo di attuazione del cambiamento verso un’economia più sostenibile 
per il pianeta, attraverso l’impegno da parte di tutti di voler modificare molte 
delle nostre azioni quotidiane tese rendere la nostra vita più facile e frutto di 
abitudini acquisite nel tempo, indirizzando soprattutto i consumi su prodotti 
che ci aiutano a raggiungere tale obiettivo. Cambiamento teso ad accrescere 
la  consapevolezza che il nostro bisogno di aver tutto facilitato ha dei 
retroscena negativi in fatto di danni ambientali.  

buone pratiche quotidiane 

Modificare alcune di queste azioni porterebbe enormi benefici all’ambiente. 

Facciamo un’analisi su come modificare il nostro comportamento in fatto di 
acquisti o altro può incidere e essere utile al cambiamento:  

 

ACQUA. 

E’ ormai diffusissima l’abitudine di comprare l’acqua da bere confezionata in 
bottiglie di plastica. Si stima che ogni 5 minuti vengono acquistate circa 2 
milioni di bottiglie e bottigliette di plastica, e che, per fare un esempio, solo 
nei voli degli Stati Uniti si consumano circa 1 milione di bicchieri di plastica 
ogni 6 ore, immaginiamo nel mondo intero. Si stima che ogni giorno 
orientativamente (il dato certo non è rilevabile, vengono  buttate circa 70 
milioni di bottiglie di plastica e forse più. Insomma stiamo facendo il 
possibile per perche il mondo, piuttosto che un posto bello in cui vivere, 
diventi un enorme immondezzaio, come dimostrano  nell’oceano i cosiddetti 
“ continenti” ( spesso grandi quanto un’intera nazione come l’Italia o la 
Francia) completamente ricoperti di plastica che galleggia. E quello che è 
triste è che non stiamo solo danneggiando la nostra casa ma 

https://www.dionidream.com/due-isole-un-nuovo-continente-di-spazzatura/�


  

stiamo uccidendo diverse  specie di animali, soprattutto i pesci e gli 
uccelli. 

 

Alternative all’acquisto dell’acqua imbottigliata: 

1) La cosa più semplice è utilizzare l’acqua del rubinetto, se si vuole 
essere più sicuri si può usare un depuratore, ma sull’utilizzo di questi 
ultimi ci sono pareri contrastanti, quindi è meglio documentarsi bene 
prima del loro acquisto. 

2) Acqua di fonte. Farsi una passeggiata in uno di quei luoghi dove si 
trovano fontane di sorgenti d’acqua (dalle nostre parti vedi Belpasso, 
Pozzillo, Milo e tantissime altre zone) può unire l’utile al dilettevole; una 
bella e salutare passeggiata ed una buona scorta d’acqua.  

3) Rifornirsi presso le “case dell’acqua”, punti di trattamento e 
distribuzione di acqua fresca e anche frizzante di acquedotto, messa a 
disposizione dalle amministrazioni comunali. 
 
 
PLASTICA 
 

La plastica sta invadendo la terra, ed è di vitale importanza evitarne l’utilizzo 
su vasta scala. 

Le plastiche sono perlopiù prodotte attraverso processi industriali ad alto 
consumo di energia che utilizzano sostanze petrolchimiche nocive. Tali 
processi generano molto inquinamento e scarichi tossici. Benché le plastiche 
siano quasi inevitabili nel nostro stile di vita moderno, ci sono alcune cose 
che potete fare per proteggere la vostra famiglia dai suoi effetti dannosi. 
Ridurre la plastica non solo renderà la vostra famiglia più sana ma anche 
l'ambiente.  
 
1) Sostituite tutti i contenitori e le bottiglie di plastica con il vetro. Se 
acquistate cibi in scatola o confezionati, cercate quelli in contenitori di vetro o 
trasferiteli immediatamente in contenitori più sani al vostro arrivo a casa. I 
contenitori in vetro sono riutilizzabili e non assorbono odore o colore dal cibo. 
Inoltre, gli alimenti conservati nel vetro sembrano avere un sapore migliore.     
 
2) Un'altra buona alternativa ai contenitori in plastica sono quelli in acciaio 
inossidabile. Anche se hanno il tappo in plastica, almeno queste sostanze 
non migreranno nel vostro cibo.   



  

3) Ove si è costretti a acquistare prodotti nei contenitori di plastica, ricordarsi 
l’importanza del riuso o del riciclo. 

4) Se proprio non se ne può fare a meno, esistono stoviglie usa e getta e 
contenitori in materiale organico, un po’ più costosi di quelli in plastica, ma se 
usati con parsimonia li sostituiscono benissimo ed evitano di inquinare 
ulteriormente. 

Ci lamentiamo spesso che i soldi non bastano, ma abbiamo mai fatto i conti 
di quando spendiamo in acquisto di pellicole, contenitori e stoviglie usa e 
getta? Proviamo dove possibile di farne a meno o trovare soluzioni 
alternative.  

DETERSIVI 

 

Per inquinare il meno possibile l’ambiente abbiamo due soluzioni: 

Detersivi ecologi alla spina: acquistare prodotti sfusi ti permette di 
risparmiare gli involucri dei prodotti – di plastica, cartone, polistirolo, 
vetro – e ci aiuta a ridurre notevolmente il volume giornaliero di 
rifiuti prodotti dalla nostra famiglia ed indirettamente il loro costo di 
smaltimento. Oltre a essere ecologico e sostenibile, comprare sfuso 
porta anche ad una consistente riduzione della spesa: permettendo 
di risparmiare circa 200€ l’anno rispetto ai classici prodotti confezionati. 

Detersivi fatti in casa: producendo in casa i detersivi per tutte le 
pulizie quotidiane, si avranno meno contenitori in plastica in giro 
e maggiore garanzia di naturalità del prodotto. Inoltre, l’uso spesso 
improprio di detergenti per la casa danneggia anche la nostra salute, 
soprattutto pelle, provocando allergie o dermatiti e malattie 
cutanee provocate dai componenti chimici. 

ALIMENTI 

Spreco alimentare: solo nei Paesi industrializzati vengono buttate circa 
222 milioni di tonnellate di cibo ogni anno, da famiglie, produttori e 
distributori. Una quantità che sarebbe sufficiente a sfamare una 
considerevole fetta di popolazione dell’Africa. 



  

Nei soli  Stati uniti,  confermano alcune societa di ricerca che più del 
40% del cibo prodotto che finisce in discarica. Li seguono gli inglesi che 
buttano nei rifiuti circa 7 milioni di tonnellate di cibo ancora perfettamente 
consumabile,per un costo annuale approssimativo di 10 miliardi di sterline. 
L’Italia è seconda in Europa con 108 kg pro capite di cibo buono buttato in 
pattumiera.In particolare, gli italiani, nel giro di un anno sprecano tanto cibo 
quanto potrebbe soddisfare il fabbisogno alimentare di tre quarti della 
popolazione. Significa che un anno di spreco alimentare sfamerebbe più 
di 44 milioni  italiani. Praticamente quasi un’altra Italia. 

Non è solo una questione etica, perchè lo spreco alimentare fa rima 
con inquinamento. Sono 24,5 i milioni di tonnellate di biossido di carbonio 
sprigionati inutilmente in atmosfera per produrre beni alimentari destinati alla 
pattumiera. Senza considerare l’enorme spreco di acqua: ogni anno, il cibo 
che viene prodotto e non consumato nel mondo, sperpera un volume pari al 
flusso annuo di un fiume come il Volga. 

Su questi elementi non è necessario fare commenti. 

Anche qui l’autoproduzione ha un ruolo fondamentale nella riduzione dei 
rifiuti. Chi ha la possibilità di produrre da sé gli alimenti oltre a cibarsi di 
prodotti genuini privi di sostanze dannose all’organismo, riduce al massimo 
l’inquinamento. In autoproduzione come in natura tutto è riciclabile. 

Questi sono alcuni dei temi essenziali sui quali la singola persona può 
incidere modificando le proprie azioni quotidiane. 

Attenzione quindi a non comprare o produrre più del necessario, avere 
idee chiare su quello che veramente serve prima di fare acquisti. 
Portare le proprie azioni al controllo per la riduzione degli sprechi, è 
sinonimo di rispetto per l’ambiente che ci circonda, di grande senso di 
civiltà oltre che di buona educazione.  Ovviamente queste sono 



  

solamente alcune delle azioni quotidiane che vanno corrette, ma tante 
altre devono essere suggerite o praticate, per tale scopo è stato 
preparato un semplicissimo questionario da proporre a tutti coloro che 
intendono collaborare al progetto:  

                         
 

 

                  ECONOMIA CIRCOLARE - Progetto Educazione Ambientale 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  CATANIA 

 

 

Definizioni:  

Che cos’è l’ambiente? (dal latino”ambiens-entis”significa 
“intorno, circondare) 

1) Lo spazio circostante con tutte le sue caratteristiche; 
2) Complesso di condizioni sociali, culturali e morali in 

cui la persona si definisce, 
3) Insieme di fattori esterni ad un organismo che ne 

influenzano la vita; 



  

4) Altre_______________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 

 

Definizioni 

Cos'è lo spreco? 

1) Uso eccessivo ed ingiustificato; 
2) Quantità più che abbondante; 
3) Consumo fatto in quantità eccessiva, o comunque non 

adeguato ai risultati; 
4) altre_______________________________________

__________________________________________
__________________________________________ 

 

1) Ambientali: inquinamento; 

Effetti dello spreco: 

2) Economiche: impoverimento; 
3) Sociali: indebolimento della popolazione; 
4) altre_______________________________________

__________________________________________
__________________________________________ 
 
 

Suggerimenti in generale 

COME DIFENDERE L’AMBIENTE DAGLI EFFETTI NEGATIVI 
DELLO SPRECO? 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________



  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

ED IO, COSA POSSO FARE? 
(suggerimenti di azioni_quotidiane per 
difendere l’ambiente riducendo gli 
sprechi) 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________



  

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

Il questionario è stato diffuso durante le manifestazioni organizzate 
dall’ente per la diffusione e promulgazione dell’educazione ambientale. 

 La vera novità, per un ente pubblico abituato ad occuparsi di 
burocrazia e amministrazione generalmente in modo asettico, è stata 
l’organizzazione all’interno dell’ente del baratto fra dipendenti, 
momento, oltre che di scambio di oggetti, di socializzazione fra persone 
che lavorano insieme offrendo l’occasione di un momento lavorativo 
diverso. Durante il baratto si svolgono incontri con le associazioni 
accreditate al progetto, il cui scopo principale di sensibilizzare i 
partecipanti ad applicare e   divulgare  delle’ “buone pratiche ed azioni” 
necessarie alla riduzione dei sprechi e conseguentemente dei rifiuti. 
Attività accolta con entusiasmo da buona parte dei dipendenti dell’Ente.  

 



  

CITTA’ METROPOLITANA  DI  CATANIA 
CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

VIA NUOVALUCE N. 67/A - 95030 TREMESTIERI ETNEO 
II DIPARTIMENTO “GESTIONE TECNICA” 

4° SERVIZIO “AMBIENTE, ENERGIA, POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE” 
ECONOMIA CIRCOLARE 

Progetto Educazione Ambientale 
 

            Si informano i signori colleghi che, sabato mattina 27 
aprile 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso il chiostro di 
palazzo Minoriti e nell’ambito della “Mostra dell’Artigianato e 
dei Fiori”, si terrà il secondo baratto fra dipendenti. Al baratto 
parteciperanno anche le associazioni che hanno aderito al 
progetto di Educazione Ambientale.  

           I colleghi interessati possono scaricare la domanda di 
partecipazione dalla home page della Città Metropolitana di 
Catania sul percorso: territorio –ambiente – economia circolare 
(o progetto di educazione ambientale). 

           Le domande di partecipazione al baratto devono essere 
trasmesse tramite e.mail alle colleghe: 

gabriella.larocca@cittametropolitana.ct.it 

marialuisa.grimaldi@cittametropolitana.ct.it 
                                                                                                           

 

                                                                                                                   Il Dirigente del Servizio 

                                                                                                                            
 



  

 

 

 

 

Oggi, nonostante la brusca frenata che lo sviluppo della pandemia ha dato 
alla prosecuzione del progetto, si riparte come gia citato in precedenza, dal 
neonato ufficio di sostenibiltà ambientale guidato dal dott. Agrippino 
Mangiaratti e la Dott.ssa Cinzia Sciuto, a cui fanno riferimento sia il 
“progetto Vita” che il progetto “Cuore Generoso”. 

Adesso diventa “indispensabile”, per la buona riuscita del progetto, il 
contributo volontario di tutta la “cittadinanza attiva” della Citta di Catania e 
Provincia, affinchè l’obiettivo sia raggiungibile in tempi brevi e con buoni 
risultati. Siamo quindi in attesa di un’attiva partecipazione al progetto di tutte 
le realtà locali esistenti in grado di collaborare “attivamente” e “pacificamente” 
per il bene di tutti i concittadini e della salvaguardia dell’ambiente. 

 

 

 

 

 



  

Annuncio ufficiale sul sito istituzionale della Città metropolitana di Catania: 

08/03/2019 

Educazione ambientale. Un progetto per attivare un percorso condiviso 
dedicato a studenti, educatori e formatori. 

Favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e di buone pratiche 
educative per il raggiungimento degli obiettivi dell’Economia Circolare è la 
finalità degli Enti di area vasta e, in tale ambito, particolare interesse è 
manifestato dalla Città metropolitana di Catania. Le attività previste rientrano 
nell’ambito della “Carta Green”, predisposta nell’ambito della 1° Conferenza 
nazionale sull’educazione ambientale e consegnata ai Ministri dell’Ambiente e 
della Pubblica Istruzione, del Protocollo d’intesa sul “Green Public Procurement” 
G.P.P., firmato tra tutte le Città metropolitane d’Italia e il Ministero 
dell’Ambiente e nell’ambito dell’Agenda Urbana Sostenibile sviluppata a seguito 
della firma, da parte dei Sindaci delle Città metropolitane italiane, della “Carta 
di Bologna”. 
L’iniziativa si rivolge prevalentemente ai giovani, oltre che a insegnanti e 
formatori, con l’obiettivo dichiarato di tracciare un percorso condiviso che 
produca i contenuti dell’educazione ambientale e gli strumenti necessari a 
metterli in pratica. 
La Città metropolitana di Catania desidera creare una piattaforma comune con 
le realtà locali attive nel territorio, per favorire lo scambio e la condivisione di 
esperienze e dare risonanza a esempi e buone pratiche educative, mettendo in 
atto strategie e progetti utili per il raggiungimento degli obiettivi dell’Economia 
Circolare. 
Le Associazioni interessate a collaborare per diffondere le “Buone pratiche” per 
l’attuazione dell’Economia Circolare possono comunicare l’adesione a 
urp@cittametropolitana.ct.it 
Per eventuali informazioni tel. - tel. 095/4012083. 

Ambiente 

a cura: dell´UFFICIO STAMPA Centro Direzionale Nuovaluce Via Nuovaluce, 
67a - Tremestieri Etneo [CT] 

 

 



  

  
AL DIRIGENTE D2.04 

ING. GIUSEPPE GALIZIA 
                                                                      
                                                                    Al Dott. AGRIPPINO MANGIARATTI                      
                                                                                     In qualità di coordinatore P.O. 13  
                                                                                             “Sostenibilità Ambientale” 

 
    Alla Sig.ra Gabriella La Rocca 

Responsabile “ Progetto Vita” 
3° Servizio del I° Dipartimento 

urp@cittametropolitana.ct.it 
 

      
Oggetto: Adesione al Progetto Vita 
                 

                                                                                                                                                                                                   
Con riferimento alla richiesta di collaborazione, pubblicata sul Sito Istituzionale 
dell’Ente in data 08/03/2019, finalizzata alla realizzazione di iniziative volte alla 
promozione, allo scambio e alla condivisione di esperienze nell’ambito 
dell’Educazione Ambientale 
 
Il Sottoscritto   ___________________________________________________________ 
Nella qualità di Presidente/Responsabile 
Di __________________________________________________________________________ 
 
Comunica di ADERIRE al progetto di Economia Circolare  in atto svolto dalla 
Città Metropolitana di Catania rendendosi disponibile alla realizzazione di una 
piattaforma comune tra Ente Locale e realtà del Territorio che favorisca un 
percorso condiviso e produca effetti sui contenuti dell’Educazione Ambientale e 
determini gli strumenti necessari a metterli in pratica. 
 
Referente per l’Associazione viene designato 
____________________________________________________________________
__________ 
Recapito per eventuali comunicazioni 
____________________________________________________________________
__________ 

 
 
 

 

 


	Purtroppo l’attuale economia del profitto, basata su una continua crescita economica e dei consumi, poco considera l’impatto che ha sull’ambiente l’eccessiva produzione di beni che, non consumata integralmente, si trasforma inevitabilmente in rifiuto,...

