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Proposta di progetto 

MENOéMEGLIO 

 

Quadro normativo di riferimento 
Fondazione Con il Sud, Bando Ambiente 2012 Verso Rifiuti Zero – scadenza 06.03.13 

Localizzazione dell’intervento 
Provincia di Avellino, Regione Campania 

Obiettivi del progetto 
Obiettivo generale del progetto MENOéMEGLIO è quello di incentivare la riduzione dei rifiuti 
indifferenziati sul territorio dei Comuni partecipanti e della provincia di Avellino in generale, operando 
affinchè si riducano rifiuti prodotti e nel contempo si valorizzino i prodotti derivanti dai processi virtuosi di 
riuso e riciclo, passaggio fondamentale della Strategia Rifiuti Zero. 
Obiettivi specifici sono: 

1. Avviare processi virtuosi di riduzione della produzione di rifiuti, sensibilizzando le nuove 
generazioni di cittadini verso comportamenti che puntino alla valorizzazione dell’utilità e delle 
potenzialità “residue” di beni destinati a diventare “rifiuto”; 

2. Valorizzare le risorse naturali, con particolare attenzione alle risorse idriche e ambientali, 
patrimonio naturale del territorio interessato, facilitando nel contempo buone pratiche di 
riduzione degli imballaggi e di riuso; 

3. Sostenere la crescita di una coscienza ambientalista che, riconoscendo la validità della 
Strategia Rifiuti Zero, permetta l’avvio dei passaggi chiave nel medio-lungo periodo portino se 
non all’azzeramento almeno ad una sostanziale riduzione della produzione di rifiuti. 

Attività principali 
Gli obiettivi del progetto saranno raggiunti mediante le seguenti attività: 

a. Predisposizione e attuazione di una campagna di sensibilizzazione ai temi della riduzione 
della raccolta indifferenziata dei rifiuti, da realizzarsi nei territori dei Comuni e delle Associazioni 
coinvolti; saranno identificati strumenti e modalità diversi a seconda dei diversi target di 
riferimento, tra cui, a titolo esemplificativo, le famiglie, i giovani, le comunità, le imprese. 
L’attività sarà attivata trasversalmente in tutti i territori coinvolti nel progetto. 

b. Attivazione di un percorso formativo per i volontari e gli operatori che saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di progetto, destinato a 40 partecipanti, della durata di 70 ore tra aula e 10 
ore di attività pratica su tre diverse aule, ciascuna specifica per le diverse azioni pilota. Il 
percorso verterà sui temi della riduzione e valorizzazione dei rifiuti e sugli altri aspetti pratici 
legati all’attuazione delle attività progettuali. L’attività sarà attivata trasversalmente in tutti i 
territori coinvolti nel progetto. 

c. Impostazione di un sistema di monitoraggio scientifico specifico per l’andamento delle 
attività di progetto, strutturato per tenere traccia degli aspetti qualitativi e quantitativi 
dell’andamento delle azioni pilota. Il sistema di monitoraggio sarà alla base della elaborazione 
di un report tecnico finale, che illustri i risultati del progetto. L’attività sarà attivata 
trasversalmente in tutti i territori coinvolti nel progetto. L’attività sarà attivata trasversalmente in 
tutti i territori coinvolti nel progetto. 
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d. Azione pilota di impianto di una centralina pubblica di erogazione di acqua potabile dove, 
previo filtraggio, refrigerazione e gassificazione dell’acqua proveniente dalla rete pubblica di 
distribuzione, sarà possibile attingere acqua naturale o gassata; a carico degli utilizzatori è 
previsto un minimo contributo di pochi centesimi di euro, attraverso l'utilizzo di una tessera 
magnetica ricaricabile. L’attività sarà attivata nell’area della Valle dell’Ufita. 

e. Azione pilota di attivazione del centro per il riuso dove si farà attività di recupero, riparazione 
e risistemazione di vari beni e oggetti come vestiti, mobili, elettrodomestici e materiale 
elettronico, evitando di mandarli a discarica e mettendoli a disposizione delle famiglie più 
bisognose, delle associazioni e delle comunità del territorio. L’attività sarà attivata nell’area 
dell’Alta Irpinia. 

f. Azione pilota di impianto di un compostatore di prossimità, dove i cittadini possono conferire 
il rifiuto organico prodotto così da garantirne la trasformazione in compost. L’impianto sarà 
alloggiato sotto una tettoia, che ne garantisce un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici e 
il necessario collegamento alla rete elettrica. L’attività sarà attivata nell’area della Valle 
dell’Ufita. 

g. Attività generali di gestione, amministrazione e rendicontazione del progetto, con la previsione 
di riunioni periodiche del partenariato per una corretta e condivisa gestione delle attività di 
progetto, il monitoraggio delle attività realizzate ed eventuali modifiche e ridefinizioni delle 
attività successive. Alle riunioni parteciperà un rappresentante di ciascun soggetto partner e le 
figure dello staff di progetto che di volta in volta sarà necessario coinvolgere. 

Durata e tempistica 
Il progetto avrà durata di 24 mesi. Le date effettive saranno definite in fase di progettazione esecutiva. 

Gli aspetti economici 
Il costo totale del progetto è di €237.328,00 con un finanziamento richiesto di €165.000,00. 

Il partenariato 
Comitato regionale ANPAS Campania (proponente), ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze, Pubblica Assistenza Caposele, Pubblica Assistenza "Rocco Pascucci" Frigento, Pubblica 
Assistenza “Donare è Vita” Melito Irpino, Associazione Soccorso Volontari "Ost. Rita Gagliardi" Solofra, 
Comune di Caposele, Comune di Melito Irpino, Comune di Frigento, Associazione Turistica Pro Loco 
Caposele, Associazione di volontariato Don Tonino Bello Onlus, Associazione Ambiente e Futuro per 
Rifiuti Zero e Associazione di Promozione Sociale SannioIrpinia Lab, Fondazione Volontariato E 
Partecipazione, Cooperativa sociale Seeds. La Provincia di Avellino ha concesso il solo patrocinio 
all’iniziativa, non potendo impegnare alcuna risorsa a causa della situazione amministrativa in cui si 
trova (commissariamento).  

Informazioni e contatti 
Lucia Colonna: cell +39 335 6452002 – email l.colonna@anpas.org  
 


