
 Economia circolare e Green Jobs: a Bari presenta� i risulta� del proge�o 
 SIRCLES - Italia, che ha creato nuove opportunità di lavoro e sensibilizzato i 

 comuni della Puglia 

 ●  Presenta�  i  risulta�  finali  del  proge�o  SIRCLES  -  Italia  ,  che  si  è  svolto  in  Puglia  nei 
 comuni di  Alberobello, Locorotondo, Noci e Pu�gnano  . 

 ●  Il  proge�o  ha  mostrato  l’impa�o  che  l’economia  circolare  può  avere  sul  territorio,  anche 
 grazie  alla  formazione  di  7  figure  specializzate  nel  se�ore  dei  rifiu�  organici,  selezionate 
 tra  giovani  NEET  e  persone  a  rischio  di  esclusione  sociale,  che  sono  state 
 contra�ualizzate per 10 mesi. 

 ●  A�raverso  indagini  e  a�vità  locali,  è  stato  fotografato  anche  il  livello  di  consapevolezza 
 sulla  filiera  dell'organico  da  parte  di  ci�adini  e  commercian�:  per  8  su  10  serve  più 
 informazione ed educazione  . 

 ●  Le  stru�ure  dell’hospitality  più  a�ente  all'ambiente  e  al  territorio  sono  state  premiate 
 nell’ambito di SIRCLES con il �tolo di  Bio Waste  Recycler  . 

 Se�e  persone  formate  e  contra�ualizzate  per  10  mesi  ,  6.160  ore  totali  di  a�vità,  21  presidi 
 informa�vi,  circa  2.000  ci�adini  intervista�  e  sensibilizza�  sul  tema  della  raccolta 
 differenziata,  oltre  50.000  persone  raggiunte  sui  social.  Sono  i  numeri  con  cui  si  conclude  in 
 Italia  il  proge�o  europeo  SIRCLES  –  Suppor�ng  Circular  Economy  Opportuni�es  for 
 Employment  and  Social  Inclusion,  realizzato  nel  nostro  Paese  da  CIC  -  Consorzio  Italiano 
 Compostatori,  Progeva,  Ciheam  Bari  e  Sud  Est  Donne  e  i  cui  risultati  sono  stati 
 presentati  e  discussi  in  conferenza  stampa  a  Bari,  presso  la  Sala  Convegni 
 dell’Anci Puglia. 

 Nato  con  l’obie�vo  di  sostenere  le  opportunità  dell’economia  circolare  in  aree  turis�che  del 
 Mediterraneo  ad  alto  tasso  di  disoccupazione  e  formare  figure  specializzate  nel  se�ore  dei 
 rifiu�  organici  selezionate  tra  giovani  NEET  (  Not  in  Educa�on,  Employment  or  Training)  e 
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 persone  a  rischio  di  esclusione  sociale  ,  SIRCLES  Italia  si  è  svolto  infa�  nella  Valle  d’Itria  ,  in 
 Puglia  , coinvolgendo  i comuni di  Alberobello, Locorotondo,  Noci e Pu�gnano  . 

 Il  cambiamento  auspicato  è  stato  promosso  a�raverso  l’impegno  e  le  a�vità  di  7 
 collaboratrici  e  collaboratori  ,  seleziona�  tra  60  partecipan�  al  corso  di  formazione  base 
 sull’economia  circolare  condo�o  nella  prima  fase  del  proge�o,  che  sono  diventa�  veri  e 
 propri  “  ambasciatori  della  sostenibilità  ”,  promuovendo  i  vantaggi  dell’economia  circolare  e 
 la conoscenza della filiera dei rifiu� organici. 

 I  collaboratori  e  le  collaboratrici  sono  sta�  contra�ualizza�  ed  impiega�  per  10  mesi  per 
 condurre  a�vità  di  incontro,  indagine  e  sensibilizzazione  rivolte  a  ci�adini,  utenze 
 commerciali  (in  par�colare  del  se�ore  HO.RE.CA.),  amministrazioni  comunali,  scuole  e 
 rilevare  così  informazioni  cruciali  sulle  abitudini  di  raccolta  differenziata  dei  rifiu�  organici  , 
 u�li per indirizzare future inizia�ve di miglioramento della qualità della filiera dell’organico. 

 I risulta� delle indagini condo�e per SIRCLES Italia 
 Dai  risulta�  delle  indagini  è  emerso,  ad  esempio,  che  il  97%  dei  ci�adini  pugliesi  residen� 
 nei  comuni  di  Alberobello,  Locorotondo,  Noci  e  Pu�gnano  si  impegna  nella  raccolta 
 dell’umido,  ma  quasi  la  metà  (  48%  )  non  sa  in  quale  impianto  venga  conferito  il  rifiuto 
 organico  .  A  emergere  è  poi  la  mancanza  di  informazione  rispe�o  al  tema  della  raccolta 
 differenziata  dell’organico:  da  quali  sono  i  prodo�  da  ge�are  nell’umido  a  quali  sono  i 
 prodo�  che  si  o�engono  dalla  trasformazione,  ovvero  il  compost  e  il  biometano.  Non  a 
 caso,  il  78%  indica  proprio  l'educazione  e  l’informazione  come  chiave  per  migliorare  i  propri 
 comportamen� in fa�o di raccolta dell’organico  . 

 Le  indagini  hanno  coinvolto  inoltre  141  esercizi  commerciali  del  se�ore  alimentare  e  dell’ 
 hospitality  (Ho.Re.Ca)  ,  quest’ul�mo  par�colarmente  a�vo  in  una  regione  vocata  al  turismo 
 come  la  Puglia.  Nell’ambito  di  SIRCLES  sono  state  quindi  previste  inizia�ve  dedicate  al  mondo 
 dell’hospitality  tra  cui  la  “  Green  Label  Campaign  ”  che,  con  indagini  e  monitoraggi,  ha 
 portato  a  premiare,  ad  oggi,  21  stru�ure  della  Valle  dell’Itria  con  il  �tolo  di  “  Bio  Waste 
 Recycler  ”  e  con  il  rilascio  del  “bollino  verde”  che  cer�fica  qualità  e  impegno  per  migliorare 
 l’ambiente  e  il  territorio,  a  par�re  dall’a�enzione  per  la  raccolta  e  la  ges�one  dei  rifiu� 
 organici. 

 L’a�vità  di  sensibilizzazione  ha  raggiunto  infine  decine  di  piccole  a�vità  commerciali  ,  come 
 banchi  mercatali  ortofru�coli,  macellerie,  panifici,  pas�ccerie,  fru�erie,  caseifici,  piccoli  e 
 medi  supermerca�.  I  collaboratori  e  le  collaboratrici  hanno  consegnato  materiale 
 informa�vo  e  spiegato  l’importanza  di  acquistare  e  distribuire  sacche�  in  materiali 
 biodegradabili  e  compostabili  cer�fica�  a  norma  di  legge  per  l’asporto  di  merci:  nel  90%  dei 
 casi  ,  i  commercian�  intervista�  si  sono  de�  a  conoscenza  della  norma�va  nazionale  e 
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 l’83%  ha  confermato  di  usare  shopper  in  materiale  biodegradabile  e  compostabile 
 cer�ficato per l’asporto di merci. 

 “Siamo  molto  orgogliosi  dei  risulta�  di  SIRCLES  -  Italia.  Questo  proge�o  ci  ha  permesso  di 
 sviluppare  sul  territorio  nuove  competenze  e  dare  la  possibilità  a  tante  persone  di 
 approcciare  al  mondo  dell’economia  circolare  e  scoprire  le  opportunità  che  possono  derivare 
 dal  se�ore  dei  rifiu�  organici”,  so�olinea  Lella  Miccolis,  Presidente  del  Consorzio  Italiano 
 Compostatori  (CIC).  “Allo  stesso  tempo,  abbiamo  dato  il  via  ad  un’importante  a�vità  di 
 sensibilizzazione,  che  si  rivela  più  che  mai  necessaria,  per  migliorare  il  comportamento  e  le 
 conoscenze  da  parte  di  ci�adini  e  operatori  commerciali.  L’auspicio  è  quello  di  poter 
 replicare  questo  �po  di  a�vità  anche  in  altre  regioni  d’Italia,  per  aumentare  la 
 consapevolezza  sul  tema  della  raccolta  differenziata  e  sui  vantaggi  economici  ed  ambientali 
 che un riciclo virtuoso comporta”. 

 "Il  proge�o  SIRCLES  è  stato  per  noi  una  nuova  esperienza,  una  sorta  di  ‘  laboratorio 
 sperimentale  ’  di  indagine  e  comunicazione,  che  ha  permesso  di  realizzare  azioni  di  ricerca  e 
 di  puntuale  informazione/sensibilizzazione  nei  confron�  della  ci�adinanza  dei  qua�ro 
 Comuni  coinvol�”,  dichiarano  le  collaboratrici  e  i  collaboratori  che  hanno  preso  parte  a 
 SIRCLES  in  Puglia.  “Il  proge�o  lascia  sul  territorio  risulta�  interessan�  che  ci  piacerebbe 
 potessero  avere  una  con�nuità:  riteniamo  infa�  u�le  che  gli  interven�  messi  in  campo  non 
 siano  dispersi.  Per  questo  auspichiamo  una  prosecuzione  che  renda  u�le  ed  efficace  il  nostro 
 operato,  anche  con  il  coinvolgimento,  l’impegno  ed  il  supporto  delle  PA  e  degli  altri  a�ori 
 locali,  come  ad  esempio  le  scuole.  Pensiamo  che  il  proge�o  possa  essere  un  esempio  di 
 buona  pra�ca,  certamente  replicabile  anche  in  altri  territori,  al  fine  di  rendere  i  ci�adini 
 sempre  più  a�en�  ai  temi  dell’ambiente,  dell’economia  circolare  e  dell’importanza  della 
 filiera del rifiuto organico." 

 "Lo  spazio  mediterraneo  me�e  insieme  culture  comuni  e  proge�  condivisi  grazie  al 
 Programma  Europeo  ENI  CBC  MED.  SIRCLES  ha  creato  uno  spazio  innova�vo  di  dialogo  e  di 
 collaborazione  per  l'economia  circolare,  partendo  dalla  sperimentazione  in  piccoli  territori 
 per  arrivare  alla  dimensione  mediterranea.  Anche  la  visione  del  nuovo  Programma  NEXT 
 MED,  ormai  ai  nastri  di  partenza,  darà  grande  enfasi  alla  dimensione  green  nelle  poli�che 
 per  il  Mediterraneo",  so�olinea  Claudio  Polignano,  Na�onal  Contact  Point  ENI  CBC  MED  – 
 Regione Puglia. 

 Il  proge�o  di  inclusione  e  sostenibilità  SIRCLES  -  Suppor�ng  Circular  Economy  Opportuni�es 
 for  Employment  and  Social  Inclusion  -  è  finanziato  dall'Unione  Europea  a�raverso  il 
 programma  ENI  CBC  Med  2014  -  2020  e  coinvolge  7  Paesi  del  Mediterraneo:  Spagna,  Grecia, 
 Pales�na, Giordania, Libano, Tunisia, Italia. 

 Il  coordinamento  del  proge�o  SIRCLES  -  Italia  è  a  cura  del  Consorzio  italiano  Compostatori 



 in  collaborazione  PROGEVA  S.r.l.  -  Azienda  di  compostaggio  per  il  recupero  degli  scar� 
 organici;  CIHEAM  Bari  -  Centro  di  formazione  postuniversitaria,  ricerca  scien�fica  applicata  e 
 proge�azione  di  interven�  nell’ambito  dei  programmi  di  ricerca  e  cooperazione 
 internazionale;  Sud  Est  Donne  -  Associazione  di  Promozione  Sociale  che  si  occupa  di 
 prevenire  e  contrastare  la  violenza  sulle  donne;  Officine  sostenibili  Società  Benefit  -  società 
 di  comunicazione  ambientale.  Tra  gli  en�  che  hanno  contribuito  al  proge�o,  anche  l’  Is�tuto 
 Tecnico  Agrario  e  Professionale  Alberghiero  Basile-Caramia  Gigante  di  Locorotondo  e 
 Alberobello, che ha ospitato a�vità proge�uali e momen� forma�vi di SIRCLES. 

 Proge�o  SIRCLES  -  Il  proge�o  SIRCLES  è  finanziato  dall’Unione  Europea  a�raverso  il  programma  ENI  CBC  Med 
 2014-2020.  Budget  totale  del  proge�o  SIRCLES  è  di  3,8  M€.  Contribuzione  UE  3,4  M€  (10%  co-finanziamento). 
 Questa  pubblicazione  è  stata  finanziata  dall'Unione  Europea  nell'ambito  del  Programma  ENI  CBC  per  il  bacino 
 del  Mediterraneo.  Il  contenuto  di  questo  documento  è  di  esclusiva  responsabilità  del  Consorzio  Italiano 
 Compostatori  e  non  può  in  alcun  caso  essere  considerato  come  riflesso  della  posizione  dell'Unione  Europea  o 
 delle stru�ure di ges�one del Programma. 

 Pagina ufficiale proge�o ENI:  h�ps://www.enicbcmed.eu/projects/sircles 

 Chi è il CIC 
 Il  Consorzio  Italiano  Compostatori  è  un’organizzazione  senza  fini  di  lucro  che  si  occupa  di  promuovere  e 
 valorizzare  le  a�vità  di  riciclo  di  rifiu�  e  so�oprodo�  a  matrice  organica  e  ha  come  finalità  la  produzione  di 
 compost, fer�lizzan� organici e biometano. 
 Il  Consorzio,  che  conta  più  di  centotrenta  consorzia�,  riunisce  e  rappresenta  sogge�  pubblici  e  priva� 
 produ�ori  o  gestori  di  impian�  di  compostaggio  e  di  diges�one  anaerobica,  associazioni  di  categoria,  studi 
 tecnici,  laboratori,  en�  di  ricerca,  produ�ori  di  macchine  e  a�rezzature  e  altre  aziende  interessate  alle  a�vità 
 di compostaggio e di ges�one dei rifiu� organici. 
 Il  CIC  è  impegnato  in  numerose  inizia�ve  volte  alla  prevenzione  della  produzione  di  rifiu�  organici  e  alla 
 diffusione  di  una  raccolta  differenziata  di  qualità  che  perme�a  l’effe�vo  recupero  degli  scar�  organici  negli 
 impian�  di  tra�amento  biologico.  A  tal  fine,  oltre  a  monitorare  costantemente  la  qualità  della  frazione  organica 
 in  ingresso  agli  impian�  di  compostaggio  –  o  agli  impian�  integra�  di  diges�one  anaerobica  e  compostaggio  – 
 ha ideato programmi di qualità e sviluppato partnership con numerose associazioni nazionali ed internazionali. 
 Nel  2003  il  CIC  ha  avviato  il  programma  volontario  Marchio  Compost  di  Qualità  CIC  che,  a�raverso  verifiche 
 con�nue  sul  prodo�o,  a�esta  la  qualità  dei  fer�lizzan�  organici  prodo�  negli  impian�  delle  aziende 
 consorziate. 
 Nel  2006  nasce  poi  il  Marchio  Compostabile  CIC,  un  servizio  fornito  agli  impian�  consorzia�  che  oggi  garan�sce 
 l’ogge�va  compostabilità  dei  manufa�  biodegradabili  durante  il  recupero  del  rifiuto  organico  negli  impian�  di 
 compostaggio su scala industriale. 
 Oggi,  oltre  alle  a�vità  legate  alla  qualità  di  matrici  e  prodo�,  il  CIC  è  costantemente  impegnato  in  numerose 
 inizia�ve  rivolte  al  raggiungimento  degli  obie�vi  fissa�  dall’Unione  Europea  nell’ambito  del  pacche�o 
 dell’Economia Circolare recentemente approvato. 
 Maggiori informazioni sul sito is�tuzionale:  www.compost.it 

 Ufficio stampa CIC: 
 Press Play – Comunicazione e pubbliche relazioni -  www.agenziapressplay.it 
 Ma�eo Nardi | +39 333 5687925 |  ma�eo@agenziapressplay.it 
 Mar�na More� | +39 391 1724975 |  mar�na.more�@agenziapressplay.it 
 Alessandro Tibaldeschi | +39 333 6692430 |  ale@agenziapressplay.it 
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