
VENEZIA
ARTERMINAL

SOSTENIBILI
Incontri per
abilitare
la sostenibilità

31 Maggio - 05 Giugno 2022

 Con il patrocinio di  

A cura di

Soc. Benefit   APS

01 Giugno ore 15,30  
Rifiuti o Risorse ?
Opportunità e criticità
Interviene:
- Dott. Francesco Mancini (Dir. CONOE)
- Dott. Siro Martin Presidente Albo Gestori Ambientali Veneto
- Dott. Giuliana Da Villa (V.E.R.I.T.A.S.)
- Dott. Alessio Bonetto (V.E.R.I.T.A.S.)
- Dott. Adamo Fioretti (Guardie ai Fuochi)

31 Maggio ore 15,30  
Progetti di sostenibilità.
Interviene:
- Dott. Roberta Scanferla (Collab. AMR-Project)
- Dott. Claudio Cherubini (Genesis - Bios.)
- Dott. C. Polonara - F. Marrella (LALAPIS)
- Sig.ra Angela Mensi (13 Ricrea)
- Dott. Elena Viscusi (DMV Soc. Benefit)

02 Giugno ore 16,00  
Artisti che comunicano la
sostenibilità. Arte  come manifesto
di denuncia. Arte e materiali non
convenzionali 
Interviene:
- Dott. Arianna Forni (Art Strategist)
- Dott. Mario Mazzoleni (Artevents Mazzoleni)
- Maurizio Sangineto (Sangy)
- Massimo Marchiori (Stari Ribar)
- Dott. Giorgia Fazzini (ECOMUSEO VENEZIA)

03 Giugno ore 15,30  
Associazioni impegnate attivamente
nella sostenibilità ambientale e
sociale
Interviene:
- Mare Vivo Veneto
- Venice Lagoon Plastic Free
- Buongiorno Marghera
- Fareverde Veneto
- Poseidone
- Live Better

04 Giugno ore 15,30  
Sostenibilità e buone pratiche a
casa e a lavoro
Interviene:
- Dott. Marianna Paonessa
- Evekeia
- Dott. Elena Milazzo Sottosopra Comunicazione
- Arch. Loris Giulio
- Dott. Ditta Federica
 A seguire realizzazione di laboratorio di economia
domestica

05 Giugno ore 16,00  
Agenda 2030 per persone pigre che
vogliono cambiare il mondo
Interviene:
- Dott. Nadia Barelli 
- Evekeia
- I ragazzi  della classe 2A dell'Istituto ICS "Erasmo da Rotterdam"
di Cilsiano (Mi) ci spiegheranno l'Agenda 2030 

In collaborazione con

AMO
Per info: 349.4696076 o 347.1111538
info@dmvservizi.com



 Temi che verranno affrontati

31 Maggio ore 15:30  

Progetti di sostenibilità
 
 

- Dott. Roberta Scanferla (ARM-Project)
- Dott. Claudio Cherubini (Genesis - Bios.)

- Dott. C. Polonara e F. Marrella (LALAPIS)
- Sig.ra Angela Mensi (13Ricrea)

- Dott. Elena Viscusi (DMV Soc. Benefit)

E' possibile realizzare un progetto di sostenibilità senza
cambiare drasticamente l'azienda?

Come si inizia un percorso di sostenibilità aziendale e
quanto costa ed in quanto si realizza?

Reti aziendali per realizzare la sostenibilità e rimanere
concorrenziali

Esempi di aziende e di rete con cui poter creare un
progetto di sostenibilità immediato.

Mediatore: Dott. Elena Viscusi

 Interviene

 Per info: 349.4696076 347.1111538  info@dmvservizi.com



01 Giugno ore 15,30  

Rifiuti o Risorse ? 
Opportunità e criticità

 
 

-Dott. Siro martin (Presidente Albo Gestori
Ambientali Veneto) 

-Dott. Francesco Mancini (Direttore
C.O.N.O.E.)

- Dott. Giuliana Da Villa (V.E.R.I.T.A.S.)
- Dott. Alessio Bonetto (V.E.R.I.T.A.S.)

- Dott. Adamo Fioretti (Guardie ai Fuochi)

Parleremo del concetto di rifiuto e se sia o meno
realmente pensabile raggiungere zero waste.

Quanto i rifiuti possono realmente rappresentare
una risorsa e quanto le aziende che sono impegnate

nella loro gestione riescono a far si che i rifiuti
tornino a diventare risorse.

Come vengono realmente gestiti i rifiuti e da chi? 
La legge frena l'avviamento al riutilizzo? 

Quanto questo pesa in termini di tonnellate ?

 Temi che verranno affrontati

Mediatore:  Lisa Della Maggiora

 Interviene

 Per info: 349.4696076 347.1111538  info@dmvservizi.com



02 Giugno ore 16,00 

Artisti che comunicano 
la sostenibilità. 

Arte  come manifesto di denuncia.
Arte e materiali non convenzionali 

 
 

- Dott. Arianna Forni (Art strategist)
- Dott. Mario Mazzoleni (Artevents Mazzoleni)

- Maurizio Sangineto (Sangy)
- Massimo Marchiori (Stari Ribar)

- Dott. Giorgia Fazzini (Ecomuseo Lazzeretto)
  Temi che verranno affrontati

Arte e sostenibilità.
Arte come manifesto di denuncia.

Artisti veneziani che comunicano l'importanza della sostenibilità
attraverso le loro opere. 

Uso dei materiali alternativi nell'arte.
La natura è un opera d'arte e si può viverla, 
percorsi dei lazzeretti: recuperare la storia 

e la geografia di venezia e la natura che vive
 

Mediatore: Dott. Arianna Forni

 Interviene

 Per info: 349.4696076 347.1111538  info@dmvservizi.com



03 Giugno ore 15,30  

Associazioni impegnate
attivamente nella sostenibilità

ambientale e sociale
 
 

- Mare Vivo Veneto 
- Venice Lagoon Plastic Free

- Buongiorno Marghera
- Fareverde Veneto

- Poseidone
- Live Better

 Temi che verranno affrontati

Mediatore: Arch. Alvise Elvis Ferialdi 

 Interviene

Sostenibilità ed importanza delle associazioni 
Difficoltà da affrontare

Progetti realizzati e da realizzare a Venezia
L'importanza del singolo individuo nel cambiamento

sociale e ambientale

 Per info: 349.4696076 347.1111538  info@dmvservizi.com



04 Giugno ore 15,30  

Sostenibilità e buone pratiche
 a casa e a lavoro

 
 

- Dott. Marianna Paonessa
- Evekeia

- Arch. Loris Giulio
- Dott. Elena Milazzo (Sottosopra)

- Dott. Ditta Federica
 A seguire realizzazione 

di laboratorio di economia domestica

 Temi che verranno affrontati

Mediatore: Lisa Della Maggiora

 Interviene

Sostenibilità e buone pratiche a casa e a lavoro più difficile a dirsi che
a farsi se si presta la giusta attenzione.

Stress da lavoro correlato: soluzioni e suggerimenti.
Economia domestica sostenibile: far bene all'ambiente ed al

portafoglio. Esempi ed indicazioni.
Imbarcazioni a Venezia: inquinamento marino e soluzioni alternative.
Bike : può essere una soluzione per iniziare ad avere un turismo più
sostenibile a Venezia. Ma Venezia è pronta per accogliere turisti

sostenibili?

 Per info: 349.4696076 347.1111538  info@dmvservizi.com



05 Giugno ore 16,00  

Agenda 2030 
per persone pigre che vogliono
cambiare il mondo e non solo

 
 

- Dott. Nadia Barelli 
- Evekeia

- Prof. Anna Ferrigno e Chiara Riso della scuola
ICS "Erasmo da Rotterdam" di Cisliano (Mi)

- I ragazzi della 2A della scuola ICS "Erasmo da
Rotterdam" ci spiegheranno l'Agenda 2030 punto

per punto
 Temi che verranno affrontati

Mediatore:  Dott. Elena Viscusi 

 Interviene

Come si vive in Africa l'agenda 2030?
Come si affronta la sostenibilità? Ce lo racconta chi che per 5 anni vi

ha vissuto e lavorato in quel grande continente
Consigli pratici di sostenibilità per persone pigre, nella speranza che

pian piano non lo siano più
I bambini ci spiegano punto per punto l'Agenda, cosa è, come si legge

e che significa. E questo succede perchè noi adulti non lo facciamo
 

 Per info: 349.4696076 347.1111538  info@dmvservizi.com


