Coordinatore

PRIMI PASSI DEL DISTRETTO
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Comune di Ferrara
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Esaminare il mercato locale per
il commercio dei prodotti riciclati

Raccogliere le best practices locali,
nazionali ed internazionali in materia

Creare accordi e protocolli per inserire
i prodotti nel mercato locale
attraverso GPP e acquisti verdi
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Promuovere il progetto a livello
locale, nazionale e internazionale

A FERRARA

Gruppo HERA

Fare formazione per migliorare
le competenze e la qualità dei materiali

Dare visibilità e diffondere
i prodotti realizzati a livello locale

DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Partner

Studiare la normativa per individuare
come intervenire nel processo di
smaltimento dei rifiuti
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Alessandra Piganti
tel. 0532.419316
email: a.piganti@comune.fe.it
www.comune.fe.it

Analizzare il ciclo di vita dei rifiuti e
selezionare le 4 filiere per il progetto
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Nicola Bindini
tel. 0532.780446
email: nicola.bindini@gruppohera.it
www.gruppohera.it
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OBIETTIVI PRIORITARI
9 Ridurre la produzione di rifiuti a livello locale
9 Sostenere le politiche di GPP e gli acquisti verdi
9 Aumentare la consapevolezza e diffondere
conoscenze ed informazioni in tema di prevenzione,
riuso e riciclo
9 Creare benefici sociali grazie allo sviluppo della green
economy e al coinvolgimento delle cooperative sociali
9 Sviluppare un sistema di mercato per i prodotti di
“seconda vita” replicabile anche in altri contesti

Elisa Petrini
tel. 051.3160311
email: info@improntaetica.org
www.improntaetica.org

La Città Verde
Federica Corallini
tel. 051.975450
email: federica.corallini@lacittaverde.coop
www.lacittaverde.coop

Con il contributo dello strumento
finanziario LIFE dell’Unione Europea
LIFE10 ENV/IT/000373

RREUSE
Paolo Ferraresi
tel. +32 28944614
email: paolo.ferraresi@gmail.com
www.rreuse.org

WWW.LOWASTE.IT
WWW.LOWASTE.IT/LOWASTE-FOR-ACTION

Da LOWaste a LOWaste for action
/DULGX]LRQHGHLULÀXWLHGLOORURFRUUHWWRWUDWWDPHQWRVRQR
temi centrali delle agende politiche locali, nazionali ed euURSHD,ULÀXWLVRQRXQ·HQRUPHULVRUVDGDULXWLOL]]DUHSHU
TXHVWRVLUHQGHQHFHVVDULRFUHDUHGHOOHÀOLHUHHIÀFLHQWLLQ
grado di garantire il processo che porta alla creazione di
nuovi prodotti e il loro reinserimento nel mercato. Il progetto europeo LOWasteLQWHQGHULGXUUHLULÀXWLSURGRWWL
a livello locale e creare RI-prodotti, sviluppando così un
mercato per i prodotti riciclati o riutilizzabili.
Da LOWaste nasce LOWaste for action, un bando e un
percorso che ha come obiettivo la creazione della community che attiverà un mercato “green” nella zona di Ferrara,
a partire da materiali di riuso.
6RQRVWDWHLQGLYLGXDWHWUHÀOLHUHSRVVLELOLGLPDWHULDOLPHVse a disposizione per un percorso di co-progettazione che
possa fare da pilota per innescare un vero e proprio “distretto del riuso”: i tessili ospedalieri, dismessi per legge
ma qualitativamente ancora utilizzabili, gli inerti di scarto
prodotti dagli smaltimenti edilizi e gli arredi urbani e giochi presenti nello spazio pubblico.
Tramite la creazione di una community di progettisti, artigiani, produttori locali, LOWaste for action intende fare
di questi materiali un patrimonio fondamentale alla costituzione, sul territorio ferrarese, di un modello tangibile di
forme di economia circolare, replicabili in altri contesti
produttivi.

Obiettivi di LOWaste for action

A chi è rivolto

9 Ricercare e includere in questo processo designer, maker,
artigiani, produttori (locali e non), che entrino in contatto con
la rete locale già costruita di potenziali partner nella fornitura
di materiali, nella logistica e nella produzione
9 Costruire la community che attiverà il distretto dell’economia circolare di Ferrara
9 Costruire e sperimentare tramite la realizzazione di prototipi le partnership tra tutti questi soggetti
9 Costruire filiere affidabili e stabilmente operative dopo il
termine del percorso
9 Attivare un mercato “green” locale

Il bando e il percorso sono rivolti a tutti i soggetti necessari a
´ULHPSLUHµOHSRVL]LRQLGHOOHWUHÀOLHUHGLULXVR

Come funziona
LOWaste for action è un bando “a inclusione” il cui premio è
la costruzione di un patrimonio relazionale. LOWaste for action
chiama a raccolta una community proattiva nella costituzione di
un mercato stabile del riuso e riciclo locale.
I soggetti parteciperanno a laboratori, sfrutteranno gli spazi, gli
VWUXPHQWLLPDWHULDOLPHVVLDGLVSRVL]LRQHDOÀQHGHOODSURWRWLSDzione. Alla conclusione del percorso, sarà realizzata una pubblicazione che racconterà e darà visibilità ai soggetti partecipanti,
alle opere e ai prototipi realizzati e alle relazioni che si sono costituite.

FASI
Tutto il percorso si svolgerà in tre fasi,
con attività sia ONLINE che OFFLINE:
1 - IL BANDO
ONLINE costituzione della community (gruppo facebook) + produzione di benchmark dei casi di interesse + mappatura degli attori
OFFLINE presentazioni del bando e sopralluoghi per la visione dei
materiali
2 - CO-PROGETTAZIONE
ONLINE gestione della community
OFFLINE workshop e prototipazione + possibili altri incontri sul
territorio
3 - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI
ONLINE diffusione
OFFLINE presentazioni e pubblicazioni sul territorio locale,
nazionale ed europeo

- artigiani del riuso
- maker
- artisti
- progettisti / designer
- ricercatori / università
- chi ha le strutture / competenze per permettere la produzione (anche prototipale) delle idee
- chi ha la struttura per garantire una rete di vendita dei riprodotti

Come partecipare
Fino al 15 novembre 2013 il bando di partecipazione è scaricabile sul sito del progetto.
Per fare parte del gruppo di persone che sperimenteranno le
QXRYHÀOLHUHGHOULXVREDVWDPDQLIHVWDUHLOSURSULRLQWHUHVVHD
partecipare, scrivendo a:
lowaste@indicanet.it e a lowasteforaction@gmail.com
Oppure iscrivendosi al gruppo Facebook della community.

Contatti
web www.lowaste.it/lowaste-for-action
e-mail lowaste@indicanet.it, lowasteforaction@gmail.com
Gruppo Facebook LOWaste for action

