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Trapani, venerdì 11 aprile 2008 
LAS ”Michelangelo Buonarroti”  via Del Melograno, n. 1 

Il CESP è Ente Accreditato/Qualificato per la formazione del 
personale della scuola (Decreto Ministeriale 25/07/06 prot. 869)

08.30 - Iscrizione
09.00 - Saluto del DS del LAS “Michelangelo Buonarroti”
            Prof. Vincenzo Bandi
          - Saluto della coord. delegazione di Trapani Rete  
             Nazionale Rifiuti Zero 
            Patrizia Lo Sciuto 
            Introduzione dei lavori
            Venere Anzaldi, Docente CESP Palermo
09.30 - Storia di un’emergenza: analisi della produzione e 
            dello smaltimento dei rifiuti - il caso Sicilia
            Gianluigi Redaelli 
10.15 - Discariche e inceneritori, risposte inadeguate allo 
           smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Alternative possibili
            Gioacchino Genchi, Dirigente Chimico Reg.Sicilia,  ISDE
            International Society of Doctors  for the Environment
            Pausa caffè
12.00 - Danni accertati per la salute e l’ambiente dalla  
            cattiva gestione dei prodotti post-consumo
            Gabriella Filippazzo, Dir. Sanitaria Ospedale Cervello, ISDE 
13.00 - Pausa pranzo
14.30 - Proiezione video: Le quattro R: esempi di corretta
            gestione territoriale
15.30 - Esperienze e proposte didattiche:
            Rifiuti e arte 
            Prof.ssa Carmen Nocera, docente LAS “M. Buonnaroti” TP
            L’insegnamento della strategia Rifiuti Zero 
            Arch. Vitalba Liotti, docente SMS “A. De Stefano”  Erice
16.30 - Interventi dei/delle partecipanti
17.30 - Termine Lavori

La situazione della Campania pone serissimi 
interrogativi sulle cause di tale disastro e 
soprattutto sulle scelte da intraprendere affinché 
anche la Regione Sicilia non precipiti in una 
“emergenza” di quelle dimensioni. Aldilà degli 
interessi affaristico-mafiosi e delle responsabilità 
politiche, occorre porsi il problema del modello di 
sviluppo che il nostro Paese intende perseguire 
per invertire la tendenza all’accumulo di una 
massa incontrollabile di rifiuti o al loro 
smaltimento attraverso processi nocivi.
La scuola riveste un ruolo fondamentale 
nell’educazione ambientale per quanto attiene 
alle conoscenze dei materiali quotidianamente 
in uso o nella formazione di modelli di 
comportamento ecocompatibili.
Ci proponiamo di trattare la questione nei suoi 
molteplici aspetti: conoscenza della normativa 
e sua applicazione; materiali e tecniche di 
raccolta e smaltimento in uso e in prospettiva; 
impianti esistenti in Sicilia e potenzialità anche 
in termini occupazionali; questioni sanitarie ed 
epidemiologiche; aspetti educativi e didattici.

Esonero dal servizio per il personale docente e 
Ata con diritto  alla  sostituzione  ai  sensi  dei 
commi 4-5-7 art. 64 Ccnl scuola 2006/2009.

Iscrizione gratuita. Attestato e 
materiale informativo ai partecipanti

Gestione rifiuti:
quale modello per un futuro 

sostenibile in difesa della 
salute e dell’ambiente.
Il ruolo della scuola
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