
 

 

 

 

 

 

“DIFFERENZIAMOCI” 

PROGETTO di EDUCAZIONE E DI FORMAZIONE AMBIENTALE 
 per la diffusione della cultura e della prassi della Raccolta Differenziata,  

del riuso, del riciclo e della gestione sostenibile dei rifiuti  

Convegno Regionale di presentazione della 2
a
 edizione 

Catania, 23 Febbraio 2018 

I.S.  “ G. MARCONI”  
 

PROGRAMMA 

 

9:30 - Registrazione partecipanti 

10:15 - Saluti:  
 

   Emilio Grasso     –  Ufficio Scolastico regionale -Dirigente Ambito Territoriale di Catania  

   Angelo Naso       – Zero Waste Sicilia  

   Viola Sorbello    –  Legambiente Sicilia 

   Elio D'Amico      –  Rifiuti Zero Sicilia 

 

11:00 - Interventi:  

Coordina: Salvatore Cocina – Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e  Dirigente Responsabile ad 

Interim dell'Ufficio Speciale per la Differenziata in Sicilia “Il progetto di educazione alla Differenziata: laboratorio per il 

territorio con la scuola e le associazioni” 

 
Sebastiana Fisicaro  Dirigente Tecnico ispettivo USR Sicilia – “Educazione/ambiente: responsabili qui e nel mondo” Agenda 

2030 

Manuela Coci   Università di Catania “Il polmone verde della Terra…è blu”. 

 

Massimo Di Molfetta   COREPLA -“Il ruolo dei consorzi per il riciclo della plastica” 

Emma Schembari        COMIECO - “Il ruolo dei consorzi per il riciclo della carta”  

Massimiliano Avella    COREVE -“Il ruolo dei consorzi per il riciclo del vetro”  

Giuseppina Carmineo CIAL - “Il ruolo degli imballaggi in alluminio” 

Valentina Re                 RICREA - “Il ruolo degli imballaggi in acciaio” 

 

13:00 – Dibattito e chiusura dei lavori  
Il convegno presenta la seconda annualità del progetto nato su iniziativa dell’Ufficio Speciale per la Raccolta Differenziata a seguito 

del protocollo d’intesa del 26.1.2017 fra lo stesso Ufficio Speciale e l’Ufficio Scolastico regionale. Il progetto ha interessato nella prima 

annualità le città di Palermo, Catania, Siracusa, Messina ed ha visto la partecipazione di 125 Istituti, suddivisi in classi 

elementari,medie e superiori di tutta la Sicilia per un numero complessivo di 5.000 alunni nonché, 340 docenti formatori suddivisi tra 

Ambasciatori ambientali e Team. La seconda annualità interesserà i territori di: 

Palermo,Messina,Catania,Trapani,Siracusa,Agrigento e prevederà lo svolgimento di sei convegni di lancio del progetto.  
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