ECOLOGIA del VOLONTARIATO
Il seminario “Ecologia del volontariato”
si rivolge a tutti i soggetti del volontariato e
dell’associazionismo senese con lo scopo di
promuovere un momento di sensibilizzazione ed
informazione ambientale. Le organizzazioni del
volontariato, in un ottica trasversale, devono
improntare l’intero ciclo di vita della loro
organizzazione secondo principi e criteri coerenti
con la cultura dell’ecologia, cioè i dirigenti e gli
operatori devono agire sempre secondo parametri
che rispettano l’ambiente durante le diverse fasi
del loro lavoro associativo.
In particolare, il seminario “Ecologia del
volontariato” mira ad informare sui principali
metodi e strumenti per ridurre gli impatti
ambientali nel ciclo di vita di una associazione di
volontariato e nelle diverse fasi organizzative
dei progetti ed iniziative; un passo semplice, ma
importante, per il volontariato che non voglia
limitarsi a “predicare bene”, ma intenda
realmente modificare i comportamenti tenendo
conto delle loro implicazioni ambientali e sociali.
Non basta più l’enunciazione di
principio, occorre che il volontariato diventi
soggetto attivo nell’implementazione, al proprio
interno, della cultura ecologica; infatti,
l’adozione di opportuni accorgimenti possono
consentire il raggiungimento di buoni risultati
nell’ambito dell’attività associativa; cioè,
bisogna agire per la riduzione dei rifiuti solidi, la
gestione differenziata dei rifiuti urbani, la
diminuzione dei consumi energetici ed idrici, la
diminuzione dell’impatto ambientale dei
trasporti, nonché favorire l’utilizzo di risorse
rinnovabili, di sostanze non nocive per
l’ambiente, di prodotti ecologici, di alimenti
biologici, etc.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8.30
Registrazione partecipanti

Ore 9.00
Domenico Muscò (Presidente Associazione “la collina”)
Coordina il seminario.
Introduzione su “Ecologia & volontariato”
Ore 9.30
Simone Gorelli (Esperto di Scienze ambientali)
Un Sistema di gestione ambientale per il ciclo di vita
del volontariato
Gli acquisti verdi: prodotti e servizi sul mercato
a marchio ecologico
Ore 11.00
Elisabetta Galli (Esperta di alimentazione naturale)
I prodotti alimentari biologici e l’impatto ambientale
della ristorazione
Ore 12.00
Anna Maria Mammini (Esperta di bioarchitettura)
La scelta della località e delle strutture
secondo criteri ecologici
Ore 13.00
Marco Pasqualin (Ass. Point of Presence - Expo Ruòtati
Zero Emission Vehicles)
La mobilità sostenibile: progetti ed esperienze

Ore 14-15 Pausa pranzo

Ore 15.00
Stefano Marini (Esperto di consumi energetici)
La riduzione dei consumi energetici:
la bioclimatica
Ore 15.30
Nicola Graniglia (Esperto di Energie alternative)
Energie da fonti rinnovabili: il solare e l’eolico
Ore 16.00
Simone La Rocca (Esperto di Scienze
ambientali)
La raccolta e la gestione differenziata dei rifiuti
Ore 17.00
Fabio Lapisti
(SienAmbiente Spa/Esperto riciclaggio carta)
La filiera del riciclaggio della carta e le carte
ecologiche sul mercato
Ore 18.00
Elena Balducci (Esperta di Scienze ambientali)
“Mater-Bi”: la nuova generazione di materiali
termoplastici biodegradabili

Ore 19.00 Dibattito e conclusioni

Associazione di Cultura, Formazione,
Comunicazione e Ricerca

Iniziativa realizzata con il patrocinio del

Seminario di Sensibilizzazione
ed Informazione Ambientale

ECOLOGIA del VOLONTARIATO
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla Segreteria organizzativa:

Associazione Culturale "la collina"
Strada Massetana Romana 18, Siena
Tel. 0577-271540 Fax 0577-271538,
E-mail: la_collina@yahoo.it
Orario di apertura: 10 - 13 / 16 - 19

Il seminario è gratuito ed aperto a tutti
gli operatori del volontariato.

Coloro che sono interessati a partecipare al seminario devono
far pervenire alla Segreteria organizzativa la Scheda
d'iscrizione entro lunedì 6 febbraio 2006, ore 19.00.
Ad ogni partecipante, che sarà stato presente all’intera giornata
di seminario, verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”,
che sarà consegnato alla conclusione.

In collaborazione con:
Arci Siena,
Circolo Legambiente Siena,
Coop. PerSus

ECOLOGIA
del VOLONTARIATO
Per una cultura della solidarietà
intergenerazionale
Seminario di sensibilizzazione
ed informazione ambientale
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