
"Costruiamo Circol@re"

Progetto



Il valore aggiunto che questo progetto 

vuole proporre all'attenzione delle Istituzioni e dei

cittadini  è quello dell'intergenerazionalità,

dello scambio tra "nonni e nipoti" 

per un più solido legame a tutela dell'ambiente, 

dello sviluppo sostenibile 

e dell'educazione digitale.
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Per parlare di economia circolare in un paese come l'italia non si

può partire che dal mare. 

Il nostro paese infatti ha ben 8.000 km di coste che ne

contraddistinguono 

storia cultura ed economia. 

 

Il pesce mangia plastica

sperimentato dal progetto

Marine Litter, promosso da

Assoutenti Campania e da

Portici Circolare, 

che ha a cuore la salute

dell'ambiente
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CIRUZZO:



 

IL VIAGGIO 

DI CIRUZZO

                  girerà l'italia e farà diverse

tappe (Ravenna,  Parco del Conero,  

Polignano a Mare, Mazzara del Vallo,

Portici, Camogli ecc...) 

 

con l'obiettivo di far incontrare nonni

pescatori e nipoti   ricicloni e

simboleggiare l'unione tra le due

generazioni e la  lotta contro i rifiuti

che stanno ammazzando il nostro

mare. 

 

CIRUZZO
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Compagna di viaggio di  

sarà la 

promossa da tutte le associazioni del CNCU, 

che verrà diffusa tra le istituzioni del

territorio e la cittadinanza  per ispirare

comportamenti coerenti e virtuosi ed in linea

con la transizione ecologica e digitale 
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CIRUZZO

CARTA DEL CONSUMO CIRCOLARE



Grazie allo SPID che rappresenta un volano

formidabile per l'utilizzo di numerosi

servizi, si può avere accesso ai servizi online

della PA.

Vogliamo contribuire ad innalzare il

livello dell'uso degli strumenti digitali

(ad oggi al 36,3% in Italia - 64,2% UE)

in particolare da parte della

popolazione anziana.
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I nostri sportelli saranno

potenziati dei loro servizi

digitali anche per fornire lo

SPID a chi ne farà richiesta.
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Vogliamo coinvolgere nei

nostri sportelli giovani

volontari ( tutor digitali) 

che si presteranno ad assistere

gli anziani ed “insegnare” loro 

l’uso delle nuove tecniche

mettendo in forte relazione le

generazioni Zeta e Alfa con

quella dei nonni. 
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