Comunicato Stampa
Con preghiera di pubblicazione
Siena – Sabato 11 Febbraio 2006 (ore 9.00-19), presso la Sala riunioni dell’Arci di Siena
(Strada Massetana-Romana n.18, Siena), si svolgerà il seminario formativo su Ecologia del
volontariato (promosso dall’Associazione culturale “La collina”, con il patrocinio del CESVOT ed
in collaborazione con l’Arci di Siena, il Circolo Legambiente di Siena e la coop. PerSus).
L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti del volontariato e dell’associazionismo senese con lo scopo di
promuovere un momento di sensibilizzazione ed informazione ambientale sui principali metodi e
strumenti per ridurre gli impatti ambientali nel ciclo di vita di una associazione di volontariato e
nelle diverse fasi organizzative di progetti ed attività.
Il seminario esamina alcuni dei molteplici argomenti ambientali, in particolare sono previsti
interventi su: “Un Sistema di gestione ambientale per il ciclo di vita del volontariato” e “Gli
acquisti verdi: prodotti e servizi sul mercato a marchio ecologico (Simone Gorelli), “I prodotti
alimentari biologici e l’impatto ambientale della ristorazione” (Elisabetta Galli), “La scelta della
località e delle strutture secondo criteri ecologici” (Anna Maria Mammini), “La mobilità
sostenibile: progetti ed esperienze” (Marco Pasqualin), “La riduzione dei consumi energetici: la
bioclimatica” (Stefano Marini), “Energie da fonti rinnovabili: il solare e l’eolico” (Nicola
Graniglia), “La raccolta e la gestione differenziata dei rifiuti” (Simone La Rocca), “La filiera del
riciclaggio della carta e le carte ecologiche sul mercato” (Fabio Lapisti), “Mater-Bi: la nuova
generazione di materiali termoplastici biodegradabili” (Elena Balducci).
Il seminario è gratuito ed aperto a tutti gli operatori del volontariato; coloro che sono
interessati a partecipare devono far pervenire alla Segreteria organizzativa la Scheda d'iscrizione
entro lunedì 6 febbraio 2006, ore 19.00. E’ possibile scaricare il depliant del seminario e la scheda
di iscrizione dall’homepage del sito www.arci.it/siena. Per info. Tel. 0577-271540, 340-7941830
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