
100%  
PLASTICA
l l  riciclo in Etiopia:  
la cooperazione tra prof it  
e no prof it  per la creazione  
di valore sociale ed economico

Il progetto 100% Plastica, realizzato da CIFA in Etiopia da aprile 2017 a luglio 2020, 

grazie al co-finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), 

ha permesso di trasformare la raccolta e il riciclo dei rifiuti plastici in fonte di reddito per 

i raccoglitori, innescando un cambiamento culturale e sociale nella città di Awassa.

 PIATTAFORMA STREAMYARD 

 CON DIRETTA SOCIAL SU FB 

 15 LUGLIO 2020 • 9:00 - 13:00 

in collaborazione conpromosso da

cofinanziato da



8:45 - 9:00 Registrazione partecipanti

9:00 - 9:10 Adisu Firew Rikiwa | Environmental Protection Expert | Southern Nationalities and People’s Region, Hawassa City

 Saluti istituzionali

9:10 - 9:20 Barbara Azzarà | Consigliera Delegata all'Ambiente | Città Metropolitana di Torino

 Saluti istituzionali

9:20 - 9:40 Silvia Vanzetto | Capo Progetto | CIFA

 Il progetto “100% Plastica - Intervento di sviluppo del settore di raccolta e riciclo dei rifiuti plastici ad Awassa”

9.40 - 9.50 Denise Piva | Funzionario tecnico in carico all’Ufficio VII, referente per i progetti promossi del settore no profit | 
 Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)

 Il valore aggiunto del progetto 100% Plastica all’interno degli interventi di cooperazione internazionale  
 allo sviluppo dell’AICS in un’ottica di promozione dell’innovazione e della sostenibilità

9:50 - 10:00 Gabriele Amara | Deputy General Manager | Coba Impact PLC

 Il riciclo del PET in Etiopia. L’esperienza di Coba PLC e il valore del partenariato profit / no-profit

10:00 - 10:10 Stefania Alemani | Responsabile ufficio impianti di recupero | Città Metropolitana di Torino
 Agata Fortunato | Responsabile ufficio ciclo integrato dei rifiuti | Città Metropolitana di Torino

 Rafforzamento della capacità amministrativa, tecnica e tecnologica per la prevenzione e la gestione dei rifiuti  
 urbani nell'esperienza del progetto 100% plastica

10:10 - 10:20 Andrea Camarlinghi | Socio e consigliere | Corintea Soc. Coop.

 I progetti pilota per sperimentare la raccolta porta a porta nella città di Hawassa

10:20 - 10:30 Paolo Legato | Direttore | MAcA - Museo A come Ambiente 

 Giochiamo a salvare il mondo? L'approccio del Museo A come Ambiente e l’esperienza didattica  
 nel progetto 100% plastica

10:30 - 10:40 Paola Rossi | Account | Achab S.r.l.

 Il linguaggio visivo nella comunicazione dei rifiuti e l'inatteso come espediente

10:40 - 10:50 Maurizio Bertolini | Social and Community Theatre Expert | Social and Community Theatre Centre

 Il progetto 100% Plastica: le azioni di sensibilizzazione del Teatro Sociale di Comunità 

10:50 - 11:00 Pausa e raccolta domande (con proiezione video short version 7’)

11:00 - 11:15 Domande e risposte

11:15 - 11:30 Alessandro Corticelli | Packaging Sales Director Middle East & Africa | DOW 

 L’impegno dei produttori di plastica per il riciclo e la creazione dell’economia circolare 

11:30 - 11:45 Antonello Ciotti | Presidente | COREPLA

   Il riciclo del PET in Italia: il ruolo di Corepla e i buyers del settore

11:45 - 12:00 Carlo Andriolo | CEO | ALIPLAST S.p.A

 Il ruolo di Aliplast nel riciclo della plastica, per una produzione industriale sostenibile

12:00 - 12:15 Enrico Perbellini | Amministratore | Pluto International s.r.l.

 La raccolta e il riciclo del PET in Africa: quali opportunità

12:15 - 12:30 Domande e risposte

12:30 - 12:40 Marco Pastori | CIFA

 Conclusioni

 (In chiusura Video progetto versione integrale min 23’)

 Moderatore Marco Pastori | Responsabile ufficio progetti e fund raising di CIFA

 PROGRAMMA 


