Archintorno
associazione archintorno.spaces.live.com
È un’associazione di promozione sociale senza
fini di lucro costituita a Napoli nell’ottobre
del 2005 da studenti e giovani architetti.
Si propone di apportare assistenza e iniziative
nei Paesi del Sud del Mondo, così come
sul proprio territorio, nei settori delle
costruzioni in generale, delle infrastrutture
del territorio, ambientali e sociali, del restauro
e della conservazione del restauro e della
conservazione della cultura storica e del
patrimonio architettonico, artistico
e archeologico. Si intendono realizzare
progetti integrati che non generino squilibri
sociali o territoriali, ma inneschino meccanismi
di autosviluppo sostenibile.
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Rifiu.ti.AMO!

ONLUS L’eco della Filanda
s.scarpato@fastwebnet.it
Nasce nel 1993 da un comitato di cittadini
di Piscinola. Eco significa sia ecologia
che riverbero di un messaggio (espresso
attraverso la lotta per lo sviluppo dell’area
nord). L’associazione si è battuta per
recuperare una zona dismessa destinata
inevitabilmente all’abusivismo ed al degrado,
costringendo Metronapoli e il Comune di Napoli
a bonificarla e farne un parco: Ecolandia,
in Via Cupa della Filanda. Attualmente
è impegnata a recuperare un altro sito
degradato, trasformandolo in un parco
sensoriale, il primo della Campania.

NaLUG. Associazione di
promozione sociale e culturale
www.nalug.net
Operante dal 2003 in Napoli e provincia, dal
Marzo 2007 si costituisce ufficialmente come
Associazione di Promozione Sociale e Culturale.
È composta da utenti del sistema operativo
GNU/Linux, appassionati di informatica e di
libertà intellettuali, che hanno come idea di
base la convinzione che il Software Libero sia
uno strumento di libertà e tutela dei diritti
civili, fondamentale nella moderna società
dell'informazione. Fra gli eventi: il Freethinking
2005 (con la partecipazione di R.M. Stallman),
i GNU/Linux Day annuali e numerosi laboratori
di informatica e hacking.

2012 Architects, Olanda
www.2012architecten.nl; www.superuse.org
2012 nasce nel 1997 da un’idea di Cesare Pereen
e Jan Jongert, come network di architetti che utilizza
il potenziale latente inerente ad ogni specifico contesto
progettuale, e rintracciabile nelle risorse energetiche
o nei materiali di rifiuto. Le qualita’ intrinseche
dei materiali usati e del sito, quando incorporate in nuovi
prodotti e progetti, costituiscono un valore aggiunto
per essi. Considerando tale potenziale gia’ dalle prime fasi
del processo progettuale, si da vita a forme ed applicazioni
innovative, nell’ottica di un procedimento inteso non
lineare, ma piuttosto come un unico ciclo di creazione
e ri-creazione. Le attivita’ del gruppo spaziano
dall’ architettura al design.

ONLUS ManiTese Campania
www.manitese.it
Dal 1964 ManiTese ONG opera in Italia
e nei paesi del Sud del Mondo attraverso
il finanziamento di oltre 2100 progetti
di sviluppo. ManiTese Campania si occupa
di Commercio Equo e Solidale, promuove
una cultura di riciclaggio e riutilizzo, organizza
interventi di educazione allo sviluppo
nelle scuole, e nel gennaio 2008 ha avviato
un progetto di recupero scolastico per minori
nel Rione Sanità.

RIFIUTI & RICICLO

MARTEDI 13 MAGGIO
aula S.0.3

A meno di un mese dalla scadenza
del mandato dell’ennesimo
Commissario Straordinario,
l’emergenza rifiuti in Campania
sembra non avere ancora
un’adeguata risposta istituzionale.
La degenerazione del problema
dello smaltimento rifiuti sul nostro
territorio ha motivazioni
e responsabilità complesse,
ma il miglioramento della
situazione esistente passa anche
attraverso l’educazione ambientale
dei cittadini, volta
a modificarne i gesti quotidiani.

13 maggio_27 giugno 2008
Facoltà di Architettura
via Forno Vecchio, 36
Napoli

TerzoPianoAutogestito
www.ecn.org/terzopiano
Il TPA è uno spazio all'interno
della Facoltà di Architettura
di Napoli occupato nel 1995
da un gruppo di studenti.
Nasce dal rifiuto di delegare ad
altri soggetti la determinazione
del proprio percorso culturale
e politico. Si riconosce nella
pratica politica dell'Autogestione
ed Autorganizzazione sociale,
dove i soggetti costituiscono,
in autonomia dalle istituzioni
e dallo stato, le proprie forme
di aggregazione e maturano le
riflessioni e rivendicazioni sociali.

11,30
conferenza stampa
presentazione associazione
promotrice e descrizione
programma dell'iniziativa
Archintorno
15,30
questione napoletana
Assise della città di Napoli
e del Mezzogiorno d'Italia
interviene Nicola Capone
16,00
strategie di partecipazione
ManiTese Napoli
interviene Simone Maurano

L’associazione Archintorno,
per contribuire
alla sensibilizzazione in merito
alla questione rifiuti, organizza
l’iniziativa Rifiu.ti.AMO!
Due mesi di incontri e attività
con lo scopo di affrontare
la problematica dal basso
e dal triplice punto di vista eticosociale-tecnico, coinvolgendo varie
realtà locali che da anni
propongono strategie alternative
ed efficaci per incidere in maniera
significativa sulla realtà
che viviamo.

16,30
sensibilizzAzione
nei Campi Flegrei
Coordinamento flegreo
interviene Doriana Sarli

Ingegneria Senza Frontiere - Napoli
www.isf-napoli.org
ISF-Italia è una rete di associazioni no profit
che, condividendo una Carta dei Principi
comune, opera nel settore della cooperazione
allo sviluppo rispondendo alle necessità delle
comunità più svantaggiate del Sud del Mondo.
ISF-Napoli ( Politecnico di Napoli) svolge
un’azione di ricerca, formazione, lavoro
progettuale e, ove possibile, di realizzazione
in loco, condividendo con i paesi beneficiari
tecnologie e risorse.

Associazione Culturale Restart
www.studiorestart.it
Restart è un laboratorio di professionalità
indipendenti, legate dalla volontà di stimolare
ricerche volte alla diffusione di una diversa
cultura e pratica operativa nel settore
di Architettura, Arte e Comunicazione,
considerando l’interdipendenza dei tre ambiti
nel carattere della società contemporanea.
Il gruppo, con la sua attività associativa,
intende promuovere progetti, iniziative
ed eventi per favorire e diffondere,
con l’interazione di tali ambiti di ricerca,
nuove modalità di rielaborazione
e fruizione dello spazio urbano.

17,00
l'acqua. La prima risorsa
glt acqua Rete Lilliput
interviene Costanza Boccardi
17,30
proiezione Report
Terra bruciata
di Bernardo Iovene

RIFIUTI & RICICLO

GIOVEDI 15 MAGGIO
aula S.2.1
15,30
tipi e modalità
di compostaggio
ISF
interviene Alberto Panissidi
>
una compostiera interrata
Pantareicycle
16,15
Differenziamoci
Greenpeace
interviene Alberto Mazza
>
un gioco... differente
Onda Anomala
17,00
trattamento meccanicobiologico e inceneritore
a confronto
Onda Anomala

CONSUMISMO & CONSUMO CRITICO

MARTEDÌ 20 MAGGIO
aula S.0.3
15.30
consumo critico
e responsabile
ManiTese Napoli
interviene Renato Briganti
Gaia
interviene Paola Carone
16.30
G.A.S.
gruppi di acquisto solidale
'E pappeci
interviene Massimo Lampa
Piediperlaterra
17.00
proiezione Report
Buon appetito!
di Michele Buono, Piero Riccardi

17,30
uscire dall'emergenza:
il ciclo integrato dei rifiuti
Fiorella Basoccu

Embater
Associazione Culturale Artèteca
www.arteteca.com
Embater è un gruppo di giovani architetti
e studenti impegnati nella partecipazione
a concorsi, nella progettazione di allestimenti
e nella realizzazione di oggetti di design.
Ha sviluppato progetti per il Ministero
dei Beni ed Attività Culturali, il MAXXI – Museo
nazionale delle Arti del XXI secolo, la BJCEM –
Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et
de la Mèditerranée, l’Assessorato ai Trasporti
della Regione Campania e per diverse
amministrazioni pubbliche.

Oasi Ecologica Pantareycicle
www.pantareicycle.com
È un gruppo attivo di giovani che intende
preservare il proprio futuro dall’ attuale
e generale ondata tossica che investe i nostri
territori. Pantareicycle ha l'obbiettivo
di sensibilizzare la cittadinanza attraverso:
lavoro di recupero degli spazi verdi in fase
di degrado e abbandono; nuove forme
di riciclaggio e di recupero; didattica
informativa per la diffusione
del compostaggio.

o!

Coordinamento Flegreo
dorianasarli@gmail.com
Attivo da circa 3 mesi, è composto di
associazioni, comitati e cittadini dell’area
flegrea, uniti per la tutela dell’ambiente e del
territorio, attraverso strategia rifiuti zero,
lotta all'incenerimento e alle megadiscariche.
Fra le iniziative organizzate: una petizione a
Pozzuoli per raccolta differenziata porta a
porta, banchetti informativi, proiezioni di film
tematici, un convegno, una campagna di
informazione scolastica.

Rifiu.ti.AMO!
RI.TERRITO.RI
RIPENSARE IL TERRITORIO

CONSUMISMO & CONSUMO CRITICO

GIOVEDI 22 MAGGIO
aula S.2.1
15.30
energia
WWF, ISF
>
biogas
ISF
interviene Alberto Panissidi
17.00
cip & kit dvd
Onda Anomala
17.30
trashware.
riciclo tecnologico
NaLUG
interviene Gianfilippo Giannini

Assise della città di Napoli
e del Mezzogiorno d’Italia
www.napoliassise.it
Le Assise della città di Napoli e del Mezzogiorno
d’Italia sono una libera accademia fondata
da un’assemblea di cittadini per creare
un centro permanente di formazione, ricerca
e aggiornamento scientifico sulle condizioni
e i problemi di società civile, urbanistica,
ambiente e salute del popolo, attraverso
un continuo lavoro seminariale, e la creazione
di un centro di informazione internazionale.

MARTEDI 27 MAGGIO
aula S.0.3
11.00
superuse:
potenzialità dei rifiuti
in architettura
2012 architects, Olanda
interviene Marco Zaccara
12.00
un giardino sensoriale
L'Eco della Filanda
intervengono Salvatore Scarpato,
Renato Aletta
12.30
riuso creativo
dei materiali di scarto
Atelier Remida Campania
interviene Paola Manfredi

Movimento Onda Anomala
www.inondazione.altervista.org
È un gruppo di amici, uomini, donne, giovani
e adulti che, vista la situazione politica,
istituzionale e sociale, decide di impegnarsi
nell'organizzazione di piccoli ma significativi
gesti (InOndAzioni ) atti a sensibilizzare
l'opinione pubblica e le istituzioni e a rendere
i cittadini partecipi alla vita politica e civile
dei nostri territori. È un Movimento libero e
dinamico, contrario a ogni discriminazione
politica, religiosa, sessuale, etnica, economicasociale, generazionale, e teso a creare un clima
di tolleranza, apertura e collaborazione.

GIOVEDI 29 MAGGIO
aula S.2.1
15.30
mean(ing)while
il mentre di Napoli
Restart
intervengono Mattia Leone,
Danilo Iacone
16.00
finestra sui quartieri ecologici
ISF
interviene Michele Vitolini
Archintorno
interviene Federica Russillo
Roberto Aruta

SEDIAMOCI E PARLIAMONE
WORKSHOP INTERNAZIONALE

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO
aula S.0.3
16.00
proiezione Biùtiful càuntri
di Esmeralda Calabria, Andrea
D'Ambrosio, Peppe Ruggiero
interviene Raffaele del Giudice,

da LUNEDI 9 GIUGNO
a VENERDI 13 GIUGNO
Millegomme, Olanda
Basurama, Spagna
Husly, Norvegia

VENERDI 27 GIUGNO
aula S.L.3.7
ore 11.00
il diritto allo spazio pubblico
arch. Santiago Cirugeda, Spagna

iscrizioni e info
archintorno@hotmail.it

dir. Legambiente Campania

>
Mostra Fotografica
L'occhio della PROtesta.
Quarto, Pianura, Giugliano
Resistenza

RI.COMINCIAMO

da LUNEDI 23 GIUGNO
a VENERDI 27 GIUGNO
Rifiu.ti.AMO!
l’iniziativa in mostra

16.30
recupero spazi verdi
Pantareicycle

PORTA LA TUA FOTO

Scatti territoriali
raccolta di immagini attuali
del territorio campano

17.00
C'assettamme ?!
strategia per
una contaminazione
cromatica
Embater/Artèteca
interviene Salvatore POPE Velotti

ONLUS Greenpeace Napoli
www.greenpeace.it/local/napoli/
Greenpeace è un'associazione ambientalista
internazionale. Attualmente in Italia lavora
su energia e clima, oceani e biodiversità,
biotecnologie, foreste, inquinamento, disarmo
e lotta al nucleare.
Il Gruppo Locale di Napoli funge da tramite
tra il dibattito teorico-filosofico sull'ambiente
e la diffusione nell'opinione pubblica
di specifiche sensibilità riguardo a tematiche
ambientali, spesso sottomesse agli interessi
economici di pochi, ma che producono disastri
socio-ambientali per molti.

Atelier Re Mida Campania
atelieremida@ gmail.com
Attiva dal 1999, l’associazione è costituita
dagli operatori che lavorano per il Progetto
Remida - Centri di riuso creativo del Comune
di Napoli, in convenzione con il Comune
di Reggio Emilia e Reggio Children,
per reinvestire le competenze acquisite,
in rapporto continuo e costante
con l’esperienza pedagogica di Reggio Emilia
e con la rete internazionale dei Centri Remida,
che raccolgono scarti industriali e artigianali
per reinventarne uso e significato, nell’idea
che quanto è definito senza valore a livello
economico e sociale, può essere trasformato
in attività preziose.

RECETAS URBANAS

BIUTIFUL CAUNTRI
RI.TERRITO.RI
RIPENSARE IL TERRITORIO

Cooperativa sociale ‘E pappeci
www.opappece.it
‘E Pappeci, socia del Consorzio CTMAltromercato, opera a Napoli dal 1992,
prima come gruppo informale, poi come
associazione, dal 1996 come cooperativa,
dal 2005 come cooperativa sociale.
Oltre alla promozione del commercio equo
ed alla diffusione dei suoi prodotti,
la cooperativa è impegnata nel campo
della finanza critica e del microcredito,
nella creazione di consapevolezza
sui meccanismi che generano ingiustizie
e disuguaglianze; nella promozione di stili
di vita fondati sulla sostenibilità ed il rispetto
fra tutti gli uomini; nella valorizzazione
di culture e saperi altri.

info e modalità di partecipazione
archintorno@hotmail.it

Fiorella Basoccu
Laureata in Scienze Ambientali nel 2005,
con tesi sul Piano di Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani in Regione Campania, ha avuto
esperienze lavorative nel campo della Gestione
tecnica dei rifiuti presso la Provincia di Napoli
e presso impianti di trattamento Rifiuti Solidi
Urbani del territorio regionale.

Associazione Culturale Resistenza
www.assresistenza.blogspot.com
L’associazione Culturale Resistenza
si riconosce nei valori di democrazia popolare
e di lotta contro il nazifascismo,
e cerca principalmente diffondere l’idea
di partecipazione e organizzazione
indipendente. È formata da lavoratori,
studenti, disoccupati, per dare voce
a chi ogni giorno subisce l’influenza
di un sistema politico allo sbando.
L’obiettivo è quello di rendere accessibili
a tutti gli strumenti culturali, sociali
e organizzativi che le istituzioni offrono.

WWF Campania
www.netlab.it/wwf.na/
Il WWF opera dal 1961, oggi in quasi 100 paesi.
Il WWF Italia ha finora salvato più di 30.000
ettari di natura: le Oasi. Fra gli impegni attuali:
promuovere il valore della Biodiversità, portare
l'attenzione sui Cambiamenti Climatici,
il riscaldamento globale, e il sistema
energetico, e creare una nuova generazione
di cittadini attivi e consapevoli.
Il WWF Campania è attualmente attivo
per la definizione delle proposte
per il recupero dell'area industriale di Bagnoli,
premendo per conservazione dell'ambiente
naturale, recupero delle naturalità, riequilibrio
dell'azione dell'uomo sull'ambiente.

grafica franco lancio www.4crediti.blogspot.com

Rifiu
.ti.am

Gaia
assga@ gmail.com
Gaia promuove un sistema sociale basato
sulla cooperazione e il rispetto delle diversità,
favorendo forme di partecipazione attiva.
Con il Coordinamento campano di commercio
equo e solidale effettua campagne
di sensibilizzazione sugli squilibri mondiali
tra nord e sud del mondo. All’attivo: percorsi
di animazione sociale, partecipazione
al progetto Spazio adolescenti, collaborazione
col DSM dell'Asl in 3 progetti di borse lavoro.
Gestisce inoltre una bottega del mondo,
per farne soprattutto un luogo
di sperimentazione di alternative e un centro
di aggregazione per la cittadinanza.

Associazione Archintorno
via Manzoni 157/B, Napoli
archintorno@hotmail.it
associazione archintorno.spaces.live.com
tel. 3392255494-3496475499, fax 081.2140167

Rete Lilliput
www.retelilliput.org
Il cammino della Rete di Lilliput parte nel 1999
sulla spinta di un Manifesto di intenti elaborato
dal Tavolo delle Campagne, un gruppo
di coordinamento formato dalle principali
Associazioni e Campagne nazionali di stampo
sociale. La Rete si propone come obiettivo
principale quello di far interagire e collaborare
le miriadi di esperienze locali che nel nostro
Paese cercano di lottare contro
le disuguaglianze nel Mondo.

ONLUS Piediperlaterra
www.bachecabio.blogspot.com
Piediperlaterra e il suo gruppo di acquisto
solidale nascono nel 2005 da Vincenzo, Rossella
ed Enzo (che si occupano di teatro, bambini
e educazione), come azioni sociali di sostegno
alle forme ecologiche di agricoltura e alla
diffusione dei concetti di sviluppo sostenibile
e consumo critico e consapevole.
Lo scopo è di baipassare le reti organizzate
del mercato, istituendo canali diretti
con i produttori, e indirizzando piccoli
produttori verso pratiche agricole eccellenti,
mediante il potere d'acquisto del gruppo.

