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GOVERNANCE DEL TERRITORIO E RIUTILIZZO 
Preparazione al riutilizzo e riuso: tra benessere sociale e inclusione 

 
 
Creare il cambiamento verso la sostenibilità ambientale e sociale, ormai non più rinviabile, 
richiede necessariamente una sempre maggiore cooperazione tra soggetti diversi (PA, Profit, Terzo 
Settore, Società Civile), che deve essere guidata e governata al fine di raggiungere l’obiettivo 
comune. Bene comune, co-progettazione, co-programmazione tra istituzioni pubbliche, non 
profit e profit, rappresentano modi nuovi di pensare e agire nell’esercizio di attività di interesse 
generale, con le città e i territori che devono recuperare i loro ruoli centrali nella pianificazione 
strategica e nella Governance del Territorio, e con tutti gli attori coinvolti che ne condividono la 
responsabilità. La stessa Riforma del Terzo Settore, con il decreto di adozione delle linee guida, 
introduce le prassi collaborative come normale strumento di amministrazione condivisa al fine di 
unire le forze tra pubblico e privato sociale. L’incontro si concentrerà sul tema della governance 
del territorio a partire dai casi degli Ecocentri. 
 
Ne parliamo con:  

- Stefano Campostrini: professore ordinario di Statistica Sociale presso l'Università di Ca' Foscari di 

Venezia, è direttore del Centro Governance e Innovazione Sociale della Fondazione Università Ca' 

Foscari e Direttore del Ca' Foscari Yunus Social Business Centre 

- Marco Ferrero: avvocato civilista, è portavoce del Forum Terzo Settore Veneto 

- Matteo Macilotti: avvocato, sindaco del Comune di Chiampo e consigliere delegato per i Servizi  

Ambientali e i Rifiuti della Provincia di Vicenza 

- Legambiente 

- Cooperativa Insieme  

 
GIOVEDI’ 15 LUGLIO: GOVERNANCE DEL TERRITORIO 
ORARIO: 9-13 
DOVE: Sede della Cooperativa Insieme, Via Basilio Dalla Scola 255, Vicenza 
 

 
Questo incontro introduttivo sarà seguito da due ulteriori appuntamenti sul tema del Riuso e 
Preparazione al riutilizzo 
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MARTEDì 29 LUGLIO: PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO: MODELLO COOPERATIVA INSIEME 
ORARIO: 9-13 
DOVE: Prima tappa: Ricicleria Ovest Vicenza, Via delle Fornaci, 5  
             Seconda tappa: Grisignano di Zocco (VI), via Dell'Industria 37  
 
Il modello Cooperativa Insieme: La frammentazione legislativa e la mancanza di un modello 
uniforme e riconosciuto a livello nazionale per la preparazione al riutilizzo ed il riuso ostacolano il 
lavoro a favore della tutela ambientale, frenando quelle imprese che cercano di creare, anche con 
la loro attività, un positivo impatto sociale. I Centri di Preparazione al Riutilizzo permettono di 
massimizzare l'intercettazione dei rifiuti negli ecocentri e di garantire la tracciabilità di flussi etici e 
legali. La riduzione dei rifiuti con il riuso è pratica generativa di valori e di inclusione sociale, crea 
benessere e conseguente diminuzione della spesa sociale. Cooperativa Insieme propone un 
modello innovativo che permetterebbe di massimizzare il riuso e la preparazione al riutilizzo, 
attivando un processo di economia di scala sostenibile ed efficace. 
 
 
GIOVEDì 16 SETTEMBRE: IL RIUSO NEL SETTORE TESSILE 
ORARIO: 9-13 
DOVE: Sede della Cooperativa Insieme, Via Basilio Dalla Scola 255, Vicenza 
 
Riuso nel tessile: la filiera tessile è uno dei simboli di un'economia lineare che sta facendo pagare il 
prezzo della incompatibilità con la tutela ambientale e che si interseca con i temi della 
Responsabilità Sociale d'Impresa. La filiera tessile non solo è un esempio interessante di possibile 
collaborazione tra profit (produttore) istituzioni (gestori dei rifiuti) e no-profit (esperienze 
tradizionalmente vicine alle Cooperative sociali). 
Si calcola che l'industria della moda sia responsabile del 10% delle emissioni globali di carbonio, 
più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi insieme. 
 
Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, gli acquisti di prodotti tessili nell'UE nel 2017 hanno 
generato circa 654 kg di emissioni di CO2 per persona. Anche il modo in cui le persone eliminano gli 
indumenti che non si vuole più tenere in casa è cambiato: molti capi vengono gettati anziché 
donati. Dal 1996 la quantità di indumenti acquistati nell'UE per persona è aumentata del 40% a 
seguito di un repentino calo dei prezzi. Questo ha comportato la riduzione del ciclo di vita dei 
prodotti tessili: i cittadini europei consumano ogni anno quasi 26 kg di prodotti tessili e ne 
smaltiscono circa 11 kg. Gli indumenti usati possono essere esportati al di fuori dell'UE, ma per lo 
più vengono inceneriti o portati in discarica (87%). A livello mondiale, meno dell'1% degli indumenti 
viene riciclato come vestiario, in parte a causa di tecnologie inadeguate. Secondo la direttiva sui 
rifiuti approvata dal Parlamento europeo nel 2018 i paesi dell'UE saranno obbligati a provvedere 
alla raccolta differenziata dei tessili entro il 2025. La nuova strategia della Commissione 
comprende anche misure volte a sostenere materiali e processi di produzione circolari, a 
contrastare la presenza di sostanze chimiche pericolose e ad aiutare i consumatori a scegliere 
prodotti tessili sostenibili (dal sito: https://www.europarl.europa.eu/) 
________________________________________________________________________________ 
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DESTINATARI: I focus group sono rivolti a lavoratori occupati presso imprese profit e non profit 
operanti in unità localizzate sul territorio provinciale, titolari e coadiuvanti d'impresa, lavoratori 
autonomi e liberi professionisti con sede nella Regione del Veneto. Il percorso si rivolge in modo 
particolare a occupati delle Municipalizzate, degli Enti Gestori e di tutte le realtà che si occupano 
di rifiuti e riutilizzo. Il corso sarà aperto anche a dipendenti pubblici con particolare riferimento a 
Comuni, Province, Regione, Consigli di Bacino e Associazioni interessati ai temi ambientali, Istituti 
di Ricerca, Organizzazioni di Volontariato, Imprese Sociali. 
 
DOCENTI: I Focus Group saranno tenuti dalla Cooperativa Insieme di Vicenza, che si occupa da 
oltre 40 anni di ecologia e di riuso/riciclaggio dei materiali, di disagio e di integrazione di giovani e 
adulti, di economia partecipata. Cooperativa Insieme è stato Partner del progetto europeo 
SURFACE, per la creazione dello “Smart Reuse Park”. La specificità dello Smart Reuse Park di 
Cooperativa Insieme è di comprendere, tra le attività di lavorazione, la “preparazione al riutilizzo” 
che permette di recuperare oggetti buttati, considerati “rifiuti”, ma ancora in buono stato e di 
avviarli al riutilizzo, dando loro una nuova possibilità di ricollocazione nel mercato. 
 
 
Il percorso è finanziato dal progetto FSE ““CAMBIARE PER CRESCERE: la sostenibilità nel Made in 
Italy tra innovazione e riuso intelligente”, la partecipazione al percorso è gratuita  
 
Per informazioni e adesioni: Annalisa Zampieri zampieri@cpv.org 
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Scheda di adesione al percorso (dati minimi obbligatori): 

Incontri ai quali si desidera aderire: 
 PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO E RIUSO: GOVERNANCE DEL TERRITORIO  (FRV 21484) 
 PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO: MODELLO COOPERATIVA INSIEME (FRV 21485) 
 PREPARAZIONE AL RIUTILIZZO E RIUSO: IL RIUSO NEL SETTORE TESSILE (FRV 21486) 
 

COGNOME: NOME: 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

C.F. SESSO (M/F) 

INDIRIZZO CITTA’ 

TELEFONO E-MAIL 

TITOLO DI STUDIO 

* OCCUPATO  * DISOCCUPATO 

* STUDENTE  * INATTIVO 

RAGIONE SOCIALE ENTE/AZIENDA: 

MANSIONE AZIENDALE P. IVA 

INDIRIZZO CITTA’ 

NUMERO DIPENDENTI CONTRATTO 

 
 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’abilitazione ad accedere alla procedura informatica resa disponibile da 
Regione del Veneto per il monitoraggio delle attività formative. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
dell’autorizzazione all’accesso alla procedura A39 – “Monitoraggio Allievi”. Il mancato conferimento dei dati, indicati come 
obbligatori, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione richiesta.I dati conferiti non saranno comunicati né diffusi.Il 
Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.Il 
Responsabile del trattamento è: il Dirigente della struttura competente al ricevimento e trattamento della domanda di accesso alla 
citata procedura informatica.Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
Luogo e data _____________________ 
 
 
Firma _____________________________ 


