Calendario attività nel Lazio di A.C.E.Alleanza per l’Economia Circolare –
S.E.R.R. 2015 dal 21 al 29 novembre
“Verso l'Economia Circolare a Roma”
A.C.E. - Alleanza per l'Economia Circolare, in occasione della S.E.R.R. 2015, intende
diffondere la nuova educazione e sperimentazione al Recupero di materia senza scarti
/ sprechi a “Zero Rifiuti” - con un modello di produzione e vendita di alimenti di filiera
corta "Km Zero" - con produzione di energia da fonti rinnovabili a “Zero Emissioni” con modelli di Mobilità cittadina condivisa (Car shearing - Bike Shearing - Blablacar)
per ridurre il traffico e l'inquinamento in città.

Programma attività da sabato 21 a domenica 29 novembre:
 Sabato 21 ore 10-12: apertura della S.E.R.R. 2015 al mercato Trionfale con la presentazione di A.C.E. ai
cittadini, ai rappresentanti del Municipio - agli operatori del mercato - alle Associazioni e Comitati di
quartiere in cui si presenta ACE come l'orizzonte comune dei temi Rifiuti - Energia - Cibo - Mobilità Salute, con la presenza della fattoria didattica il Casale dei Pozzi di Cerveteri che con i materiali forniti dai
banchi del mercato farà succhi dalla frutta e verdure tagliate e preparate da portarsi via con contenitori
portati da casa (Zero sprechi);
- in concomitanza la manifestazione di Retake Esquilino per la pulizia del quartiere;


Domenica 22 ore 11-18 : manifestazione ad Eataly - Ostiense in cui c'è l'esposizione permanente degli
amici di Rhome Made una rete di artigiani che creano oggettistica di arredamento - gioielli alternativi - borse
ed abiti da materiali riciclati di recupero ed in cui si lancerebbe la settimana per la raccolta di giocattoli da
scambiare Second Life Kids a cura di Cetri-Tires;
- in concomitanza la manifestazione di Retake Trionfale per la pulizia del quartiere,



LUNEDI 23 ore 10-12 : visita guidata al Mercato Trionfale con Scuola primaria, in cui la fattoria
didattica il Casale dei Pozzi di Cerveteri ed esperti di A.C.E. (Slow Food - Zero Waste - Cetri) possano
illustrare ai ragazzi i vantaggi della Filiera Corta del Cibo sia dal punto di vista nutrizionale che da quello
ambientale e con la raccolta di frutta "ammaccata" dai banchi che sarà trasformata in ottimi succhi di frutta
fatti all'istante;



MARTEDI 24 ore 10-12: visita guidata al Mercato Trionfale con una Scuola primaria, con esperti
di A.C.E. (Zero Waste – Cetri-Tires) per illustrare ai ragazzi i vantaggi della Filiera Corta del Rifiuto e
l'esperienza di Silvia al Box 95 "Nonsonorifiuti.it" ed i risultati conseguiti;

A.C.E. – Alliance for the Circular Economy – Alleanza per l’Economia Circolare è costituita tra il
Mov. Legge Rifiuti Zero – Cetri-Tires – Slow Food Italia – Cittadinanzattiva – Mo.V.I. - ARCI
Segreteria nazionale 3403719350 – 3289391133
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- in concomitanza la conferenza al Senato della Repubblica “Smart Cities ed Economia Circolare”;
- dalle ore 16 è previsto un ricevimento per cittadini - aziende - Municipio – associazioni, sfilata di moda
di abiti realizzati con tessuti recuperati da Humus Sapiens, proiezione del film sui rifiuti "Trashed" (dalle
17 alle 18) ed a seguire la degustazione a cura della Scuola di cucina TuChef di un aperi-cena verso le
18,30 utilizzando prodotti offerti dai banchi e di scarto alla chiusura del mercato;


MERCOLEDI 25 ore 10-12: si prevede la possibilità di organizzare la mattina dalle 10 alle 12 delle visite
guidate al Mercato Trionfale con un Liceo scientifico del quartiere, in cui esperti di ACE (Cetri-Tires e
Zero Waste) possano illustrare ai ragazzi i vantaggi della Filiera Corta Energetica, dalla produzione con
piccoli impianti solari termici o fotovoltaici di energia "pulita", con la presentazione della
stampante 3D alimentata ad energia solare sino alla produzione di Idrogeno come combustibile
o vettore energetico in Fuel-Cells;
- dalle ore 16 alle 19 Conferenza-incontro con i Roma Makers Garbatella (Zero Waste Lazio / CetriTires );



GIOVEDI 26 ore 10-12: visita guidata al Mercato Trionfale con un Scuola superiore, in cui esperti di
A.C.E. (Cetri-Tires - Mobilitiamoci - CALMA) possano illustrare ai ragazzi i vantaggi della Filiera Corta della
Mobilità attraverso i sistemi di condivisione / shearing già in uso a Roma e le reti civiche di scambio
come Blablacar ed altre;



VENERDI 27 ore 10-12: dalle 10 alle 13 Convegno regionale sulla gestione verso Zero Rifiuti – Comune
di Aprilia LT (Zero Waste Lazio - Movimento Legge Rifiuti Zero),



SABATO 28 ore 10-12: giornata di chiusura della SERR di ACE e del progetto Second Life Kids presso
Eataly - Ostiense, con presentazione dei risultati dell'iniziativa a livello nazionale (Cetri-Tires)
- manifestazione "Isola del Riuso" a Roma - piazza della Balduina dalle 10 alle 18 a cura dell'ass.ne H2
- manifestazione della Rete Riusa Ripara Mun X - parco Pietro Rosa OSTIA LIDO ore 15 - con workshop
riuso creativo con statua da donare al parco e progettazione di Ri-design,
- cena sociale ad Eataly dei membri di ACE che hanno partecipato alle attività della SERR a Roma,



DOMENICA 29 ore 11 : manifestazione della Rete Riusa Ripara Mun X - parco Pietro Rosa OSTIA LIDO ore
11, con Repair Cafè e Swap party,
- in concomitanza manifestazione di Retake Ostia per la pulizia del parco Pietro Rosa,
- in concomitanza manifestazione di Retake S. Lorenzo per la pulizia del quartiere;

- dalle ore 14 partenza da piazza Farnese della MARCIA NAZIONALE della Coalizione
Clima 2015 (senza bandiere associative) in vista della Conferenza Mondiale - COP21
Parigi dal 30 novembre all’ 11 dicembre con arrivo in via dei Fori Imperiali, e
concerto musicale di sostegno alla manifestazione dalle ore 17 sino alla sera. La
MARCIA NAZIONALE sarà anche a sostegno di una politica europea per la pace, in
ricordo delle vittime degli attentati a Parigi di venerdi 13 u.s.
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