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XI Seminario Regionale di PRISCA

L’undicesimo Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Napoli presso la Torre d’ingresso
dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni.
L’evento è stato organizzato da WWF Ricerche e Progetti insieme con la sezione regionale WWF
Campania, in particolare con Maria Caputo, Giovanni La Magna e il presidente WWF Campania
Piernazario Antelmi che ha fatto da moderatore degli interventi.
A differenza degli altri seminari regionali, questo evento è stato costruito in due sessioni: durante
la prima si è svolto il seminario regionale con focus sul territorio campano, durante la seconda
sessione si è svolto il Primo Workshop Nazionale di PRISCA, tavola rotonda a cui hanno preso parte
con contributi tecnici tematici esperti nazionali sul tema dei riuso.
All’interno della prima sessione è stata presentata una panoramica nazionale ed internazionale sul
tema dei rifiuti con focus nella Regione Campania condotta da Massimiliano Varriale del WWF
Ricerche e Progetti srl. A seguire hanno parlato del progetto PRISCA i partner rappresentati da
Irene Bartolozzi della Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna di Pisa, Gianfranco
Bongiovanni di Occhio del Riciclone Italia Onlus e Francesco Maule della Cooperativa sociale
Insieme.
Al termine della presentazione del Progetto PRISCA sono intervenuti Matilde Carabellesi,
dottoranda dell’Università Orientale di Napoli che ha sottolineato come l’associazionismo in
particolare nella realtà campana possa rappresentare l’anello centrale per l’attuazione di progetti
come PRISCA in quanto esso è una risorsa per sensibilizzare una larga parte di cittadini e per
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avvicinare e inserire nel circuito lavorativo il tessuto informale e/o illegale che ruota attorno ai
rifiuti, e Alessandro Giuliani, Direttore tecnico ‐ Legale di Rete ONU che ha sottolineato l’importanze e il
lavoro dei 2500 negozi in conto terzi che costituiscono un mercato molto richiesto, contribuiscono
alla riduzione dei rifiuti e che necessiterebbero almeno degli sgravi in quanto lavorano legalmente
in un settore il cui il 60‐70% del lavoro è sommerso.

Massimiliano Varriale, WWF Ricerche e Progetti, Piernazario Antelmi presidente WWF Campania (moderatore),
Francesco Maule, Cooperativa sociale Insieme

All’evento hanno partecipato 20 persone tra cui rappresentanti di Fondazione sviluppo sostenibile,
Università di Napoli Parthenope, Università di Napoli Federico II, Università Orientale, Provincia di
Napoli, Leotron Rete ONU, WWF Italia e WWF Campania.
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