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Legambiente Vicenza sarà partner della Cooperativa Insieme per il progetto
europeo SURFACE

 

 
L’1 luglio 2017 è ufficialmente partito il progetto pilota “Surface” (Smart Urban Reuse Flagship Alliances
in Central Europe) co-finanziato dal programma Interreg Central Europe dell’Unione Europea, che ha
l’obiettivo di dimostrare la fattibilità degli smart re-use park.
La Cooperativa Sociale Insieme e altri 9 partner provenienti da diversi paesi europei lavoreranno in
stretto contatto per scambiarsi buone pratiche e progettare parchi del riuso “intelligenti” all’interno delle
città coinvolte.L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la gestione ambientale e la qualità della
vita nelle “functional urban areas” FUA (nuclei urbani metropolitani definiti secondo l’Organizzazione
per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica OECD), attraverso una serie di azioni che si concluderanno
a giugno 2020. In particolare, la Cooperativa Insieme mirerà a implementare le attività di
sensibilizzazione e promozione sul riuso di materiali, confrontandosi con le aziende, le istituzioni e gli
enti no-profit del territorio, tra cui protagonista è anche il circolo LegambienteVicenza. La grande
quantità di rifiuti e di acque di scarico prodotti nelle città, la scarsa qualità dell’aria e dell’acqua, gli alti
livelli di rumore e la mancanza di una gestione integrata delle questioni ambientali, sono tutti problemi di
rilievo in ogni FUA.
In questo contesto, l’approccio del riuso dei materiali è da considerarsi significativo per affrontare tali
problematiche. Nonostante i recenti miglioramenti a livello transnazionale, il panorama decisionale
rimane ancora frammentato. Per questo, Surface si propone di stabilire una capacità decisionale
armonizzata e multi-stakeholder, nel campo del riuso, della prevenzione dei rifiuti e sugli Smart Re-Use
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Parks, inserendo tali temi nelle strategie di gestione ambientale e nei piani d’azione.Il progetto entrerà
nella sua piena attività da gennaio 2018, nel frattempo è possibile rimanere aggiornati sulla pagina
Facebook Surface.

Alessandra Pepe
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