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SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
L’avvio del nuovo Sistema di Raccolta dei Rifiuti è stato indubbiamente un grande cambiamento delle
abitudini quotidiane degli utenti, e il successo dei risultati ottenuti già dal primo mese è frutto di una
grande sinergia tra Comune e Gestore e utenti coinvolti.
Fondamentale è stata la costante comunicazione sul servizio, il controllo della corretta esposizione dei
rifiuti e relativa qualità, la sensibilizzazione e informazione sugli errori riscontrati e quindi il passaggio alle
sanzioni in caso di recidività: tali azioni sono state costantemente mantenute e continueranno ad essere
applicate al fine di non avere diminuzione o scarsa qualità dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

Le azioni di comunicazione ambientale e controllo risultano altresì importanti in un comune turistico come
Santa Margherita Ligure, con numerosa presenza di seconde case, turisti e strutture ricettive e conseguente
notevole variazione stagionale delle presenze e quindi della quantità dei rifiuti prodotti.
Prima dell’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, nel mese di Febbraio 2018, sono stati
organizzati con la cittadinanza mirati ad illustrare, le novità e le corrette modalità del servizio.
E’ naturalmente prevista la prosecuzione delle attività formative, incontri con la cittadinanza e campagne di
informazione per sensibilizzare la coscienza ambientale, attraverso il coinvolgimento diretto delle utenze e
più precisamente includendo: incontri pubblici rivolti alla popolazione nonchè mirati a categorie di utenti,

lettere informative, calendari, locandine, anche in lingue straniere, campagna di educazione ambientale
dedicata agli istituti scolastici, nonché visite didattiche presso il Centro di Raccolta e Valorizzazione.

Per assicurare la correttezza dell’esposizione del rifiuto ed il corretto conferimento nelle apposite
attrezzature ed al fine di garantire il raggiungimento di un alto grado di purezza del rifiuto raccolto, sono
stati potenziati controlli e vigilanza durante il servizio, adottando provvedimenti preventivi e repressivi
idonei a contenere gli effetti delle esternalità negative che compromettono l’efficacia del servizio. Un
adeguato regime di controllo può favorire anche lo svolgimento delle attività complementari la cui regolare
esecuzione contribuisce notevolmente a migliorare il decoro connesso alla fruizione di spazi pubblici.
Dovrà pertanto essere mantenuta la formazione di operatori, attraverso un corso specifico, per la verifica
del rifiuto conferito e la conseguente azione da intraprendere.
Sono disponibili informative, “regole di esposizione” calendari, locandine, anche in lingue straniere (inglese,
francese, rumeno, arabo, cinese e tedesco), disponibili sul sito istituzionale del Comune di Santa Margherita
Ligure, nonché sul sito dedicato www.santagreen.it.
Da anni sono attivi percorsi di educazione ambientale rivolti in particolare a potenziare la raccolta
differenziata e alla riduzione del rifiuto; in particolare l’attivazione e lo svolgimento di questi percorsi
presso le scuole sono stati curati dal LABTER. L’Amministrazione Comunale di ha voluto infatti attivare un
ciclo di incontri, rivolto a studenti ed insegnanti, al fine di diffondere la cultura della raccolta differenziata e
rendere partecipi i bambini e i ragazzi, stimolandoli all’esercizio di una cittadinanza attiva e mirato ad
accrescere la sensibilità ambientale.
Obiettivi: diffondere la cultura della sostenibilità tra i diversi soggetti che operano nella scuola
promuovendo atteggiamenti e comportamenti responsabili, responsabilizzare i bambini e i ragazzi
coinvolgendoli attivamente nella pratica della raccolta differenziata, progettare ed attivare azioni ecosostenibili in tutti gli ordini di scuola in un’ottica di continuità, conoscere le modalità della raccolta
differenziata, mettere a fuoco il problema dei rifiuti, comprendere i meccanismi della comunicazione e
sviluppare la creatività e promuovere lo sviluppo sostenibile e il rispetto per l’ambiente.
Argomenti trattati: percorso sui rifiuti, sulla raccolta differenziata, sul destino dei materiali, sull’attenzione
nella prevenzione della produzione di rifiuti, e/o sul compostaggio.

Gli incontri hanno permesso agli studenti di apprendere non solamente come effettuare una corretta
raccolta differenziata, ma anche di comprendere l’importanza della raccolta differenziata in termini di
riduzione della frazione indifferenziabile e riciclo dei materiali, comprendere l’importanza del riuso dei
materiali al fine di produrre meno rifiuti, produrre meno rifiuti iniziando con la messa in atto di una spesa
intelligente (acquisto di prodotti con una minore quantità di imballaggi), non ultimo comprendere il
percorso che i rifiuti compiono a partire dalle abitazioni fino alle aziende che si occupano del riciclo dei
materiali.
Attraverso gli studenti si è cercato di coinvolgere anche le famiglie nel percorso di sensibilizzazione
all’importanza della raccolta differenziata, nonché favorire nelle Scuole la riflessione rispetto al tema dei
rifiuti quale utile avvio a buone pratiche di sostenibilità ambientale e diffusione di iniziative volte al
miglioramento della differenziazione dei rifiuti.

INSTALLAZIONE EROGATORI DI ACQUA MICROFILTRATA
E’ in corso di realizzazione ed installazione un distributore per l’erogazione automatica di acqua potabile, 24
ore su 24, collegato direttamente alla rete dell’acquedotto.
Il progetto è stato finalizzato alla valorizzazione del "concetto di acqua" nonché pensato con il fine di
sensibilizzare le nuove generazioni alle vecchie abitudini di riuso dei contenitori in vetro. Tutto questo ha lo
scopo di salvaguardare l’ambiente ambiente mediante la riduzione dei contenitori "usa e getta", delle
bottiglie PET e non ultimo della riduzione dei consumi energetici.
Il distributore dell’acqua potrà erogare acqua naturale e gassata refrigerata, semplicemente inserire del
credito e premendo il tasto d’attivazione dell’erogatore.
Vantaggi: servizio a chilometro zero in quanto l’acqua arriva direttamente dalla rete dell’acquedotto
pubblico, pura e di qualità, e controllata e monitorata periodicamente dai tecnici, risparmiando quindi la
voce di costo corrispondente al trasporto su autoarticolati. L’utilizzo di bottiglie di vetro contribuisce a
ridurre l’impatto ambientale legato al quantitativo di plastica da smaltire.

MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
A livello internazionale molte città hanno assunto il percorso verso “rifiuti zero”, attraverso la definizione di
strumenti operativi volti a scoraggiare l’incremento dei rifiuti e lo smaltimento in discarica e volti a favorire,
oltre ad iniziative di generalizzata estensione della raccolta differenziata, anche la “responsabilità estesa dei
produttori” con la quale coinvolgere fattivamente il “mondo produttivo” nell’assunzione di “produzioni
sempre più pulite ed in grado di “incorporare” i costi ambientali delle merci prodotte.
Obiettivo strategico del Comune di Santa Margherita in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
sarà pertanto quello di intraprendere un analogo percorso verso il traguardo della strategia “Rifiuti Zero”
tentando di raggiungere di un incremento progressivo della percentuale di raccolta differenziata e nello
stesso tempo una riduzione della produzione dei rifiuti.

Un’attenta politica di gestione dei rifiuti che punti alla loro prevenzione, al riuso, al massimo recupero di
beni e materiali si pone in linea anche con gli obiettivi di generalizzare la diminuzione dei “gas serra” resa
sempre necessaria e stringente da “accordi internazionali” che puntano ed obbligano i governi a “Tagliare”
le emissioni di CO2 legate anche alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi.
Per le ragioni suesposte, è volontà dell’Amministrazione istituire un “Osservatorio verso Rifiuti Zero”,
ovvero un organismo comunale di monitoraggio che analizzi i dati della raccolta differenziata e la sua
evoluzione e metta in atto strategie per migliorare le percentuali ed elaborare proposte di nuove iniziative,
tra cui sopralluoghi e verifica dei sacchi contenente il rifiuto indifferenziato e analisi delle frazioni improprie
conferite e misure di correzione degli errati conferimenti. I componenti del suddetto Osservatorio saranno
designati dal Sindaco con proprio decreto, prevedendo in linea di massima la seguente composizione: uno o
più rappresentanti del comune, un rappresentante della ditta che espleta il servizio di raccolta rifiuti e uno
o più rappresentanti della società civile, al fine di promuovere una più forte sinergia possibile tra i soggetti
pubblici e privati coinvolti nel progetto.
Altro obiettivo importante sarà il rispetto degli adempimenti previsti dal DM 08/05/2003 e dal GPP - Green
Pubblic Procurement, anche attraverso appositi corsi di formazione - informazione rivolti al personale
dell’Ente, al fine di ridurre gli sprechi e di favorire lo sviluppo di un mercato per il ricorso a beni e servizi
basati su materiali riciclati e di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei
risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita,
predisponendo un regolamento per gli acquisti verdi.

Verranno altresì promossi, con appositi corsi di formazione - informazione rivolti al personale dell’Ente
comunale ed alla cittadinanza, atteggiamenti di vita ed etici volti a ridurre gli sprechi e all’utilizzo di
materiali riciclati, nonché proseguire nella realizzazione di progetti volti a ridurre la produzione di rifiuti alla
fonte sia promuovendo azioni all’interno della struttura comunale, sia favorendo nuovi stili di vita nella
comunità locale.
Relativamente alle azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (art. 1 c. 2 lett, b)
della L.R. 20/2015), il nuovo servizio è già impostato con sacchetti tracciati con bar code, che consentono la
tracciabilità del rifiuto.

MANIFESTAZIONI, PREMI E RICONOSCIMENTI
1) Riconoscimento “BANDIERA BLU” 2015 – 2016 – 2017 – 2018:
La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che
viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei,
con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di
partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e
l’educazione allo sviluppo sostenibile. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località
turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.
Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose
località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.
Anche quest'anno la Liguria è la regina per quello che riguarda la qualità delle spiagge e del mare con ben
27 località premiate dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per la qualità delle sue spiagge e
degli approdi: anche Santa Margherita Ligure con diverse spiagge (Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi,
Zona Milite Ignoto) si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo questo importante riconoscimento
internazionale che certifica la qualità ambientale della località turistica.

Oltre alla qualità dell’acqua del mare, gli altri criteri presi in esame riguardano la depurazione, la gestione
dei rifiuti, la sicurezza e i servizi offerti.
Questo riconoscimento testimonia l’impegno posto per la tutela dell’ambiente e il potenziamento dei
servizi legati al mare e alla balneazione: penso al bagnino sulla spiaggia libera di Ghiaia, o al battello per la
pulizia del mare o ancora alla Corrierina del Mare, oltre all’incremento anche oltre all’80% della raccolta
differenziata e alle oltre 100 ottiche di telecamere per la videosorveglianza.
Il merito va a tutti i cittadini, gli operatori ed agli uffici comunali, in quanto questo risultato è frutto
dell’impegno di tutti: solo facendo squadra per il bene della città, Santa Margherita Ligure potrà continuare
a crescere.
Una spiaggia può ottenere la Bandiera Blu se è ufficialmente designata come area di balneazione a livello
nazionale (o internazionale) con almeno un punto di campionamento per le analisi delle acque di
balneazione. La spiaggia deve avere i servizi necessari e gli standard in conformità ai criteri Bandiera Blu e

rispondere a tutti i requisiti indicati imperativi e possibilmente al maggior numero dei requisiti guida e più
in particolare:
 EDUCAZIONE AMBIENTALE E INFORMAZIONE:
Informazioni sul Programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE
Un minimo di 5 attività di educazione ambientale offerte ogni annAttività di educazione ambientale
offerte e promosse ai bagnanti
Informazioni sulla qualità delle acque di balneazione ed informazioni relative a ecosistemi locali,
elementi naturali e siti culturali
Mappa della spiaggia, con indicazione dei servizi e codice di condotta relativo alla normativa
vigente sull’uso della spiaggia e delle aree circostanti
 QUALITA’ DELLE ACQUE
La spiaggia deve rispettare pienamente i requisiti di campionamento e frequenza relativamente alla
qualità delle acque di balneazione, nonché la conformità alle Direttive sul trattamento delle acque
reflue e sulla qualità delle acque di scarico. Nessuno scarico di acque reflue (urbane o industriali)
deve interessare l’area della spiaggia.
La spiaggia deve rispettare i requisiti di Bandiera Blu per i parametri microbiologici ed i requisiti per
parametri fisici e chimici (oli e materiale galleggiante)
 GESTIONE AMBIENTALE
Le aree sensibili vicino ad una spiaggia Bandiera Blu devono essere gestite per garantire la
conservazione e la biodiversità degli ecosistemi marini
La spiaggia deve essere pulita tuttavia la vegetazione algale o detriti naturali devono essere lasciati
sulla spiaggia
Sulla spiaggia devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato che devono essere
regolarmente mantenuti in ordine nonché contenitori distinti per la raccolta differenziata
Sulla spiaggia deve essere presente un adeguato numero di servizi igienici o spogliato
I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento
controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o
recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata
Sulla spiaggia deve essere fatto rispettare il divieto di campeggio, di circolazione ad autoveicoli o
motoveicoli e deve essere proibito ogni tipo di discarica
L’accesso in spiaggia di cani e di altri animali domestici deve essere strettamente controllato
Tutti gli edifici e le attrezzature della spiaggia devono essere mantenuti in buono stato
Gli habitat marini e lacustri (come la barriera corallina o le praterie di posidonia) presenti in
prossimità della spiaggia devono essere monitorati
Mezzi di trasporto sostenibili devono essere promossi nell’area circostante la spiaggia

2) Riconoscimento “BANDIERA LILLA” 2014 e 2018:
Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con
disabilità, premiando e supportando quei Comuni - e presto anche gli operatori privati - che, con
lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico.

Il progetto è stato accolto con grande interesse da Regione Liguria che ha visto in esso uno strumento in
grado di coniugare il sostegno e la promozione sociale con il marketing turistico operando sia una funzione
sociale sia di rilancio dell’economia e, per questo, lo ha sostenuto seguendone da vicino la prima fase di
sperimentazione.
Un comune Bandiera Lilla non è un comune perfettamente accessibile in ogni sua parte: crediamo non ne
esistano per caratteristiche geografiche e presenza di edifici antichi, ma essere un Comune Bandiera Lilla
significa piuttosto avere lavorato per rendere accessibili buona parte di ciò che può essere reso accessibile
e migliorare costantemente la propria accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno..
La Bandiera Lilla è diverse cose, tra cui:
- una attestazione di particolare attenzione e sensibilità da parte dei Comuni (e in futuro degli
operatori privati) verso il Turismo disabile con l'accento su disabilità motoria, visiva, auditiva e
patologie e intolleranze alimentari;
- una spinta a migliorare l'esistente fornendo anche informazioni e supporto una rete di lavoro
comunale o intercomunale a favore dell'accessibilità turistica che va a vantaggio anche dei disabili e
non disabili residenti sul territorio;
- un supporto ai Comuni che vogliono ottenere il riconoscimento attraverso l'indicazione di iniziative
realizzabili e di modalità di accesso a fondi di finanziamento pubblico nazionale ed europeo;
- un costante sostegno alla promozione dei servizi offerti dai Comuni e dalle Attività valutate
positivamente attraverso una capillare diffusione delle informazioni sui canali preferenziali dei
potenziali utenti;
- un supporto per favorire l'incrocio tra la domanda di turismo accessibile o inclusivo e l'offerta dei
nostri Comuni e delle strutture ricettive del loro territorio;
- una scelta di marketing ben precisa rivolta a un mercato che, solo per la disabilità motoria, supera
tra Europa e Stati Uniti, i 30 milioni di potenziali utenti;
- un contributo concreto per sfatare alcuni luoghi comuni tanto radicati quanto errati riguardanti il
mondo della disabilità.

3) CARTA DI PARTERNARIATO DEL SANTUARIO DEI CETACEI “PELAGOS”:
Il Santuario dei Cetacei “Pelagos” è stato istituito da un accordo sottoscritto a Roma il 25 novembre 1999
tra Francia, Italia e Principato di Monaco, in un’area individuata, di circa 96.000 km² compresa tra la
penisola di Giens, in Francia, la costa settentrionale della Sardegna e la costa continentale italiana fino al
confine tosco-laziale,nel rispetto delle legislazioni nazionali, comunitarie ed internazionali, al fine di tutelare
i mammiferi marini di ogni specie e i loro habitat, proteggendoli dagli impatti negativi diretti o indiretti
delle attività umane.
Il Santuario dei Cetacei “Pelagos” è un'Area Specialmente Protetta d'Importanza Mediterranea (ASPIM),
ovvero costituisce il nucleo di una rete che si prefigge l'efficace conservazione del patrimonio
mediterraneo. La IV Conferenza delle Parti del Santuario per i Mammiferi Marini nel Mediterraneo –
Santuario Pelagos, tenutasi a Monaco nell’ottobre 2009, ha adottato dieci Raccomandazioni da attuarsi a
cura delle Parti Contraenti; tra queste, la Raccomandazione COP4/REC9 “Sensibilizzazione Comunicazione”
prevede, all’articolo 1, l’adozione della “Carta di Partenariato” Pelagos -Comuni del litorale, secondo
quanto definito nell’allegato 1 alla Raccomandazione stessa.

L’obiettivo del santuario dei Cetacei “Pelagos” è perseguito attraverso le seguenti prescrizioni:
intensificazione dell'attività contro l'inquinamento di qualsiasi origine che possa avere impatto sui
mammiferi marini e sui loro habitat; soppressione progressiva degli scarichi tossici derivanti da fonti a
terra; divieto di catture o turbative intenzionali dei mammiferi marini, regolamentazione o divieto di
competizioni a motore; adeguamento alla normativa comunitaria in materia di pesca e regolamentazione
delle attività turistiche di osservazione dei cetacei.
In occasione della Conferenza metropolitana del 18 dicembre 2015 sono state fornite ai Sindaci della Città
Metropolitana di Genova notizie circa il Santuario dei Cetacei “Pelagos” e l’opportunità per i Comuni
costieri di aderire alla Carta di Partenariato che coinvolge i Comuni rivieraschi del territorio italiano,
francese e monegasco a riservare una specifica attenzione alla questione dei mammiferi marini.
Con nota del Sindaco metropolitano del 05 gennaio 2016 la Città Metropolitana di Genova si è fatta
promotrice dell’adozione della Carta di Partenariato da parte di tutti i Comuni costieri del territorio
metropolitano sollecitando una particolare sensibilità in campo ambientale attraverso l’adozione, ciascuno
nell’autonomia delle proprie decisioni gestionali, di soluzioni che abbiano l’impatto minore sui mammiferi
marini, favorendo le azioni pedagogiche e/o di informazione sul suo territorio e la diffusione delle
informazioni sul e presso il Santuario Pelagos e contribuendo a trasmettere le informazioni sugli eventuali
spiaggiamenti di mammiferi marini o di altre specie marine che potrebbero aver luogo lungo il litorale
comunale.
Considerata l’importanza delle attività ecosostenibili in tutti i settori ed, in particolare, in quelli del turismo
e dell’economia e l’importanza della tutela della qualità ambientale, paesaggistica e biologica per il
presente e per il futuro e ritenuto opportuno manifestare, anche attraverso l’adesione alla Carta di
partenariato, la volontà di agire in favore della conservazione delle specie e degli habitat marini,
contribuendo a ridurre al massimo le attività che hanno impatto sui mammiferi marini, ivi inclusa la
“demotonautizzazione sportiva”, in applicazione i quanto disposto dall’articolo 5 della Legge 11 ottobre
2001, n. 391 “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario
per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999”, è stato ritenuto pertanto, opportuno aderire
alla Carta di Partenariato del Santuario.

A seguito all’adesione a detta Carta il Santuario dei Cetacei “Pelagos” il paternariato fornirà assistenza e
consigli sul tema dei mammiferi marini, elaborerà strumenti di sensibilizzazione e di comunicazione che
saranno messi a disposizione del partner, in particolare per l’azione pedagogica o di informazione svolta dal
Comune, darà visibilità al Comune partner sul sito internet istituzionale del Santuario dei Cetacei “Pelagos”
e nei supporti di informazione.

Con l’adesione alla Carta di Partenariato del santuario dei Cetacei “Pelagos”, il Comune di Santa Margherita
Ligure riserverà particolare attenzione alla questione dei mammiferi marini, adottando nell’ambito delle
sue decisioni gestionali le soluzioni che abbiano l’impatto minore su questi animali ed il loro habitat,
favorendo le azioni pedagogiche e di informazione sul suo territorio per la diffusione delle informazioni sul
Santuario dei Cetacei “Pelagos” e contribuendo a trasmettere le informazioni sugli eventuali spiaggiamenti
di mammiferi marini o di altre specie marine che potrebbero verificarsi lungo le sue coste.
Il Santuario Pelagos si prefigge di tutelare i mammiferi marini e di proteggere il loro habitat da qualsivoglia
causa di turbativa: inquinamento, rumore, gare di naviglio veloce, cattura accidentale, disturbo provocato
dall'attività turistica. In virtù del suo impegno, il Comune potrà esporre la bandiera del Santuario, nonché
ogni strumento di valorizzazione della Carta realizzato dal Santuario dei Cetacei “Pelagos”, nei suoi porti e
ovunque lo riterrà utile. L’adesione alla Carta di partenariato è valida due anni dalla data della
sottoscrizione, e potrà essere rinnovata su richiesta esplicita.

4) “POSIDONIA FESTIVAL” - Posidonia Green Project:
Posidonia Green Project è un’associazione internazionale senza animo di lucro che promuove una cultura
ecologica che rispetta l’ambiente attraverso eventi, iniziative, campagne di sensibilizzazione e di
comunicazione. L’associazione è il naturale sviluppo delle attività legate al Posidonia Festival, evento
annuale che si è relizzato dal 2008 in diverse parti del Mediterraneo tra Italia e Spagna.
Negli ultimi anni, gli esseri umani hanno cambiato il pianeta per soddisfare le crescenti richieste di cibo,
acqua, materie prime ed energia, generando una perdita di biodiversità e alterando il funzionamento degli
ecosistemi vitali per l’umanità.

In Posidonia Green Project pensiamo che sia ancora possibile trovare un equilibrio tra lo sviluppo
economico, il benessere sociale e la tutela dell’ambiente, con cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e
la partecipazione attiva di tutti i settori della società.
Posidonia Green promuove una cultura ambientale nelle persone e nelle organizzazioni attraverso l’arte, la
cultura, la cooperazione e la formazione. Si propone di creare agenti di cambiamento tra le imprese, le
istituzioni, gli opinion leader, manager, professionisti e cittadini in generale, per catalizzare la transizione
verso la sostenibilità.
Obiettivo: essere un punto di riferimento a livello internazionale nella comunicazione delle migliori pratiche
ambientali, di coesione e partecipazione sociale utilizzando gli strumenti dell’arte e della cultura, con
l’obiettivo finale di garantire il benessere delle generazioni presenti e future attraverso lo sviluppo
sostenibile del pianeta. Posidonia Green si basa su valori di sostenibilità, onestà e rispetto per l’ambiente,
in un ambiente proattivo e positivo. Come associazione no-profit indipendente, ci distinguiamo per
l’impegno, la multi disciplinarità e interculturalità dei nostri partner e collaboratori e siamo in grado di
offrire soluzioni creative a problemi complessi legati allo sviluppo sostenibile.
Posidonia Green Festival 2018: date, location e programma
Durante le iniziative del Posidonia Green Festival a Santa Margherita, che si è tenuta dal 31 agosto al 2
settembre 2018, è stata inoltre presente anche l'Ecofiera, una vetrina attenta ai progetti legati alla
sostenibilità e all'ecologia con particolare attenzione all'ecosistema marino.

5) “RICICLA ESTATE TOUR”:
“Riciclaestate” è una campagna di sensibilizzazione ed informazione sui temi della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio realizzata da Legambiente Liguria e CONAI, Consorzio Nazionale imballaggi, che vede il
patrocinio della Regione Liguria.
Conai, insieme a Legambiente, ripropongono l’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ed i turisti
sul valore della corretta raccolta differenziata, con particolare riguardo ai rifiuti di imballaggio.
Nei mesi di Luglio ed Agosto si è svolto un vero e proprio tour con numerosi eventi che prevedono la
realizzazione di laboratori e giochi sul riciclo per le fasce e la distribuzione di materiale informativo.
Anche il Comune di Santa Margherita Ligure ha aderito alla campagna inserendo gli eventi di Riciclaestate
anche nella programmazione turistica dedicata a chi frequenta il territorio e affrontando così il tema della
raccolta differenziata.

6) “PARCO IN FESTA”:
Manifestazione a carattere ecologico – ambientale e per sensibilizzare lo sviluppo sostenibile che prevede
un ricco programma di attività gratuite e a pagamento, dallo snorkeling al trekking, dalla canoa allo yoga,
dalle escursioni con gli asini alla mountain bike, oltre a scoperte enogastronomiche, laboratori per bambini,
workshop fotografici, spettacoli e tanto altro, ideali per tutte le età per esplorare quest'angolo della Liguria
a 360°.
L'evento ha il patrocinio e il supporto economico del Comune di S. Margherita Ligure e il patrocinio dei
Comuni di Camogli e Portofino; sono stati organizzati laboratori di biologia marina, laboratori didattici per
bambini sul parco terrestre e marino di Portofino, per promuovere il modo corretto di vivere e proteggere
la Natura.
l format degli eventi spazia dalle escursioni in mountain bike al trekking anche in ferrata, passando per i
laboratori per bambini legati alle tematiche ambientali, kayak e snorkeling nell’Area Marina Protetta di
Portofino. Per gli amanti dei sapori e delle tradizioni sono state previste degustazioni di prodotti tipici a km
0, come miele e birra, musica locale, esibizioni teatrali.
Il legame con la natura passa anche dal rapporto con gli animali: tra le attività ci sono anche le passeggiate
con gli asini immersi nel verde del Parco oppure il whale watching al Santuario dei cetacei, il tutto nel
rispetto degli animali coinvolti.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure è Punto UNICEF del Tigullio Occidentale e da diversi anni
si impegna ad organizzare iniziative e attività laboratoriali dedicate alla promozione della lettura e ai diritti
dei bambini, degli adolescenti e dei disabili.
La biblioteca Comunale aderisce al Progetto NpL “Nati per Leggere” e redige annualmente un proprio
progetto locale. Nati per Leggere è un progetto che ha come obiettivo la diffusione capillare della lettura
tra i bambini da zero a sei anni attraverso la collaborazione fra bibliotecari e pediatri.
Nasce dalla convinzione che la lettura sia un'opportunità fondamentale di sviluppo della persona. Nati per
Leggere è promosso a livello nazionale dall'Associazione Culturale Pediatri - ACP, dall'Associazione Italiana
Biblioteche - AIB, e dal Centro per la Salute del Bambino - CSB.
Presso la Biblioteca Civica "A. e A. Vago" con sede in Via Cervetti Vignolo n. 25 è presente una Pappa Area.
La biblioteca è attrezzata per ricevere i disabili, è dotata di ascensore e possiede una sezione dedicata agli
audiolibri. Collabora con l’ANFFAS Villa Gimelli Rapallo e l’Associazione Mosaico di Chiavari

Nel biennio 2017/2018 sono state realizzate le seguenti iniziative:
-

16/06/2017 "Santa Margherita Ligure Città dei diritti" - Convegno organizzato dal Comune di S.
Margherita Ligure in collaborazione con ANFFAS Villa Gimelli Rapallo e UNICEF (sui diritti dei
bambini e dei disabili);

-

dal 13 al 20 novembre 2017 presso la Biblioteca Civica "A. e A. Vago" si sono tenuti incontri di
lettura e attività laboratoriali sui diritti a cura del personale della biblioteca rivolti alle scuole
primarie in occasione del 20 novembre Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;

-

In data 21 novembre 2017 in località Nozarego (Frazione di Santa Margherita Ligure) dalle ore 9,30
alle ore 14,30 si è tenuta la Manifestazione "Monte di Portofino" luogo simbolo dell'infanzia e
dell'adolescenza" alla quale hanno partecipato classi dell'Istituto Comprensivo Santa Margherita
(primarie e secondarie di primo grado) e dell'Istituto Caboto di S. Margherita Ligure. Iniziativa
organizzata dal Comune di S. Margherita Ligure in collaborazione con l'UNICEF;

-

In data 27 gennaio 2018 è stata inaugurata la Pappa Area presso a Biblioteca Civica "A. e A. Vago"
alla presenza dei genitori e dei nuovi nati (ai quali è stata donata la pigotta UNICEF), degli
Amministratori, del Presidente Regionale Franco Cirio e della Dott.ssa Donatella Curletto, referente
regionale per il Progetto NpL;
In data 27 maggio 2018, a seguito dell’intitolazione del Monte di Portofino a luogo simbolo dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (avvenuta il 21 novembre 2017 negli ideali dell'UNICEF), si è
svolta una bellissima giornata dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie intitolata Monte di
Portofino “Monte dei bambini” organizzata dal Comune di S. Margherita Ligure, UNICEF e Parco di
Portofino. In occasione dell'anniversario dell' impegno del Parlamento italiano e in previsione del
trentennale della promulgazione della Convenzione ONU (che ricadrà nel 2019), il Monte di
Portofino si è animato della presenza di tanti bambini - che hanno partecipato alle attività per loro
pensate e programmate - e che hanno potuto dare voce alla propria visione del mondo, ai loro
sogni e desideri, all'individuazione dei diritti sofferenti e dei doveri necessari che, specie nei più
piccoli, appaiono alla coscienza con sintesi disarmanti e che sul 'Monte' possono trovare spazio,
ascolto ed amplificazione. L’iniziativa si è svolta il 27 maggio 2018 sul seguente percorso: Portofino
Kulm, Località Gaixella, Pietre Strette, Semaforo Vecchio.

-

Le attività' della giornata sono state proposte da:
- Arma dei Carabinieri
- Associazione Culturale Terra Taurina
- Associazione Radioamatori di Genova e Rapallo
- Coro dell'Istituto Comprensivo Chiavari 2
- Istituto Comprensivo Santa Margherita di Santa Margherita Ligure
- LabTer del Parco di Portofino
- Poste Italiane
- Radio Club Levante
Programma:
- accoglienza all'accesso del Parco da Portofino Kulm e distribuzione di cartoline con annullo postale
dedicato all'occasione, a cura di Poste Italiane;
- formazione del gruppo e percorso verso Gaixella con guida del Parco e rievocatori storici;
- attivita' con la Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure e raccolta di messaggi dei bambini;
- coro degli alunni dell'Istituto Comprensivo Chiavari 2 ed invio dei messaggi con i Radioamatori di
Genova e Rapallo
- campo storico a cura dell’Associazione Culturale Terra Taurina a Pietre Strette e possibilità di
proseguire per consumare il proprio pranzo al sacco in località Semaforo Vecchio con la presenza di
un Cantastorie;

-

assistenza nell’accompagnamento di Radio Club Levante e attività di protezione civile
In occasione del 60. Anniversario della Fondazione dell’ANFFAS il Comune di Santa Margherita
Ligure e l’ANFFAS Villa Gimelli di Rapallo Onlus hanno organizzato due eventi che fanno seguito al
cammino intrapreso insieme in occasione del convegno organizzato a Villa Durazzo - sui diritti dei
bambini e dei disabili - che si è tenuto nel mese di giugno 2017 e al quale partecipò anche l’UNICEF.

-

Domenica 20 maggio 2018 alle ore 16,30 presso la Sala di Spazio Aperto in Via dell’Arco n. 38 a
Santa Margherita Ligure si è tenuto l’incontro “Come non essere soli! Riflessioni su attività di
conoscenza e socializzazione”, con la partecipazione del Centro di risocializzazione Mosaico di
Chiavari.

-

Venerdì 1 giugno 2018 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 a villa San Giacomo (piano terra) nella
splendida cornice del Parco di Villa Durazzo si è tenuto il Convegno “I ragazzi che…”.
Per l’occasione è stato presentato il libro edito dal Comune di Santa Margherita Ligure “I ragazzi
che… pensieri, parole e disegni dei ragazzi dell’ANFFAS Villa Gimelli di Rapallo Onlus raccolti da
Ivano Malcotti a cura di Maria Marchetti.

Il libro “I ragazzi che…” – colorato e molto curato dal punto di vista grafico ed editoriale, costruito tutti
insieme durante un “pomeriggio editoriale” è di indescrivibile intensità - suggerisce la possibilità di elencare
le tante attività e sfumature della vita quotidiana. Apertura, freschezza, profondità e sintesi emergono dalle
riflessioni, dalle emozioni, dai pensieri con l’evidenza dell’autenticità. Le parole, dette e raccolte come
erano state pronunciate, diventano spunti sui quali chi legge può lavorare per se stesso, su se stesso. Si
tratta di un volume commovente, interamente pensato e realizzato dalle persone con disabilità che
frequentano i centri dell’ANFFAS. Sfogliandolo si possono trovare mille spunti di riflessione, trovate
divertenti, momenti di vera poesia. “La paura è sempre dietro la schiena, davanti ci sono le persone…” : è
soltanto un frammento di uno dei loro componimenti, ma racchiude un’immensa verità e lancia un
messaggio al mondo, di accoglienza e voglia di integrazione e partecipazione.

