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AL VIA GLI INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER
IL PROGETTO NETWAP

Venezia, 26 maggio 2021 | Il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità passano non solo attraverso la
tecnologia e gli impianti di riciclo, ma anche attraverso un’azione di sensibilizzazione e conoscenza dei
temi legati a queste buone pratiche. Per questo all’interno del progetto NETWAP sono stati organizzati
una serie di appuntamenti, in modalità digitale, con le amministrazioni comunali che partiranno il
prossimo 27 maggio. Questo primo incontro, organizzato da GAL Molise verso il 2000, Enea Centro
Ricerche Casaccia, Fondazione Fenice Green Park Energy, Comune di Fossalto, è rivolto ad
amministratori, tecnici, dirigenti e funzionari dei Comuni per far conoscere nel dettaglio le potenzialità
del nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

Il progetto NETWAP affronta i temi riguardanti i potenziali danni ambientali e propone soluzioni per
migliorare la qualità dell’ambiente marino e terrestre nei territori dell’area di cooperazione Italia-
Croazia, attraverso l’accrescimento della consapevolezza, capacità, know-how e autonomia decisionale
delle comunità locali verso una metodologia di gestione sostenibile dei rifiuti e un sistema basato su
tecnologie e procedure innovative. Nello specifico, il progetto prevede lo sviluppo, la verifica e la
convalida di una strategia a livello comunale e di un modello di gestione rifiuti in sintonia con la
gerarchia dei rifiuti dell’UE e con i principi dell’economia circolare. Il territorio italiano individuato per
la sperimentazione del progetto è Fossalto, comune della provincia di Campobasso, situato a nord-
ovest del capoluogo.

Dopo gli incontri per le amministrazioni comunali toccherà ai cittadini, agli stakeholder del territorio ed
infine alle scuole. Le future generazioni sono considerate un target strategico per il progetto NETWAP
perché saranno i ragazzi gli utilizzatori di domani degli strumenti di riciclo ed in questo modo si
getteranno i prodromi per renderli consapevoli dell’importanza del rispetto dell’ambiente attraverso
piccoli gesti quotidiani.
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