SEMINARIO DI MOBILITAZIONE E APPRENDIMENTO RECIPROCO
Ci incontriamo per discutere, esplorare ed approfondire insieme il tema dei rifiuti marini,
per trovare soluzioni e raccogliere proposte e suggerimenti da presentare e condividere
con i responsabili delle politiche locali, nazionali e comunitarie

RIFIUTI MARINI: DALLA TERRA AL MARE E
DAL MARE AL NOSTRO PIATTO?
Sala Europa del CNR-IRPPS | via Palestro 32, Roma
15 dicembre 2016 – dalle 15 alle 18
Per informazioni: patrizia.grifoni@irpps.cnr.it; fernando.ferri@irpps.cnr.it
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Descrizione
Negli ultimi decenni il mare è diventato la più grande discarica di rifiuti prodotti
dall’uomo: liquami, spazzatura, rifiuti ingombranti sono stati gettati in mare nella falsa
convinzione che la sua grandezza sia capace di accogliere, diluire, riciclare e rendere
inerte ogni cosa. Il costo ecologico ed economico di questo comportamento è ormai
ingente e richiede azioni immediate.
Il SEMINARIO HA L’OBIETTIVO DI COGLIERE I DIVERSI PUNTI DI VISTA DEI
PARTECIPANTI E TRADURLI IN RACCOMANDAZIONI E LINEE D’INDIRIZZO UTILI
SIA AL MONDO DELLA RICERCA SIA A QUELLO POLITICO/AMMINISTRATIVO.
Alcune domande a cui rispondere insieme:

• Come possono la pesca e l’acquacoltura sostenere lo sviluppo dell’economia circolare

nei nostri mari?
• La società civile, i cittadini, le imprese e le istituzioni come possono contribuire al
sistema?
• La ricerca e l’innovazione responsabile sono in grado di contribuire a risolvere il
problema includendo i valori della società?
• Quali sono le azioni già attive e quali da attivare per promuovere l’economia
circolare?
Programma
Ore 15.00

Caffè di benvenuto, presentazione del progetto MARINA e delle finalità
e modalità del seminario

Ore 15.30

Costituzione di piccoli gruppi di discussione sul tema “Come possiamo
diminuire i rifiuti in mare e sviluppare un’economia circolare nella pesca e
acquacoltura per proteggere l’ambiente marino e tutelare la nostra salute?”

Ore 17.30

Sintesi delle riflessioni svolte nei diversi gruppi di discussione ed elaborazione
di una posizione comune che tenga conto di tutti i suggerimenti proposti, le
considerazioni fatte, gli impegni eventualmente assunti

Ore 18.00

Fine dei lavori e presentazione della piattaforma di condivisione delle
conoscenze e delle esperienze per rimanere in contatto e scambiarsi pareri
ed informazioni

COME PARTECIPARE?
I seminari verranno condotti tramite modalità interattive come quella nota
con il nome di World Café, una tecnica di dialogo che si ispira ai vecchi
caffè, creando un ambiente di lavoro che ispiri i partecipanti facilitando una
discussione libera ed appassionata su tematiche importanti.
Per motivi logistici il numero di partecipanti al seminario è limitato, si prega
quindi di comunicare la propria partecipazione entro il 30 novembre2016
collegandosi al seguente link:
https://goo.gl/forms/MekpIeGNTMsXRd8I2

I risultati del seminario, insieme con quelli degli altri seminari locali di
mobilitazione e apprendimento reciproco svolti parallelamente in tutti i paesi
partner del progetto saranno:
liberamente accessibili sulla PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE E
CONOSCENZA del progetto MARINA (http://www.marinaplatform.cnr.it)
per chiunque sia interessato alla problematiche costiere e all’attuazione
del principio di ricerca e innovazione responsabili
presentati e discussi in seminari internazionali fra decisori politici e
partecipanti alle iniziative di attuazione della ricerca e innovazione
responsabili
Illustrati e commentati alla conferenza “European high-level policy
conference” che si terrà a Bruxelles nel 2019.
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