
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Convegno nazionale ‘Rifiuti e partecipazione: metodi e strumenti per supportare le 

politiche di gestione dei rifiuti a livello locale’ 
 

Ravenna, 21 Maggio 2104 
Sala 2-Sala Serra, Banca Popolare Ravenna, 14.00-17.00 

Workshop F 
 
Presentazione: 
Per "trasformare" il cittadino da semplice fruitore di informazioni in un soggetto capace di giocare 
un ruolo dinamico nei processi decisionali e gestionali della realtà nella quale vive. Questo è stato 
l’obiettivo del Progetto HIA21, che ha voluto sperimentare una valutazione di impatto sanitario 
attraverso processi di partecipazione democratica all’interno di politiche di pianificazione e 
gestione dei cicli dei rifiuti urbani. Questa azione è replicabile in altri progetti e nuovi strumenti 
sono a disposizione: il convegno vuole quindi essere una vetrina di alcune delle migliori esperienze 
italiane che dimostrano come la partecipazione può essere un fattore importante per il successo 
dell’azione. 
 
Registrazioni online all’evento: QUI  
 
 

 

Ore 14.00 Registrazione 

 Saluti istituzionali 
Guido Guerrieri, Assessore all’Ambiente Comune di Ravenna 

 
     La gestione dei rifiuti, tra tutela territorio e partecipazione  

    Rossella Zadro, Presidente Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 
 

 Ambiente e salute 
Simona Arletti, Presidente Rete Città Sane-OMS  
 

     Stakeholder Engagement per scelte più efficaci e come prevenzione ai conflitti 
    Walter Sancassiani, Focus Lab  
 

     Il progetto HIA 21 ed i suoi risultati 
    Fabrizio Bianchi, Project Leader IFC CNR Pisa 
 

     LOWaste for action: le community per l'economia circolare che nasce dai rifiuti 
   Mauro Bigi, Indica 
 

    Progetto PRISCA 
   Maya Battisti, Occhio del Riciclone onlus 
 

    Open Data come valore aggiunto per favorire la partecipazione 
Caterina Alvisi, Provincia di Bologna e Susanna Ferrari, Comune di Reggio Emilia,  Ambiente  OpenData  

    
Ore 17.00 Conclusioni 

http://www.labelab.it/ravenna2014/events/workshop-f-rifiuti-e-partecipazione-locale/#iscrizione


 
 
 
 
 
Il Convegno è organizzato dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, in collaborazione con i 
partners del progetto HIA 21 (progetto co-finanziato dalla CE, LIFE ENV/IT/331), e il Comune di 
Ravenna Agenda 21. 
 
 
Il Convegno si terrà in centro a Ravenna, presso la Banca Popolare di Ravenna, Piazzetta Serra 
(angolo via Rasponi e Guerrini), Sala 2-Sala Serra. 
 
L’evento si sviluppa all’interno di ‘Fare i conti con l’ambiente-Ravenna 2014’, una tre giorni con 
eventi su acqua, rifiuti ed energia, www.ravenna2014.it  
 
 
 
Segreteria organizzativa: coordinamento agende 21 Locali Italiane 
Tel 059 209434 
Email: coordinamento.agenda21@provincia.modena.it 
 
 

Registrazioni online all’evento: QUI 
 
 
Patrocini: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, Ministero della Salute*, 
Regione Emilia Romagna*, Comune di Ravenna, Rete Città Sane OMS. 
*in attesa di conferma 
 
 
Il Progetto HIA21 (www.hia21.eu) è co-finanziato dal Programma LIFE della Commissione 
Europea. 
Partners del Progetto LIFE+ HIA21:  
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