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DALLA FRANCIA VERSO LE IMPRESE ITALIANE STRUMENTI PER L’ATTIVAZIONE
DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL “VALORIZZATORE DEI RIFIUTI”
UNA NUOVA FIGURA EUROPEA CHE UNISCE LA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE
SOCIALE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Dal 23 al 27 settembre, tramite il progetto Italiano SIFOR, una delegazione di operatori e istituzioni
di vari paesi sarà a Strasburgo per conoscere e trasferire in Europa il modello innovativo messo a
punto dalla rete sociale ENVIE che da 20 anni opera nella riduzione dei rifiuti
Arriva a Strasburgo il progetto europeo SIFOR per apprendere e trasferire in Italia e in Europa il
modello innovativo francese del profilo di «Valorizzatore» da collocare nelle imprese sociali
che operano nei Centri del Riuso e nelle filiere dei rifiuti RAEE, TESSILE, INGOMBRANTI.
Il Valorizzatore di ispirazione francese sta diventando una figura strategica per sviluppare la filiera
del riuso dei rifiuti. Tale figura è esperta nella organizzazione e pianificazione di tutti i
processi in grado di ricollocare sul mercato i beni/rifiuti raccolti e di evitare così i
danni sociali derivanti dalla dispersone nell’ambiente, incenerimento o immissione nei
mercati illegali.
Il progetto è promosso dalla Regione Emilia Romagna, tra le regioni italiane leader
nell’innovazione e nello sviluppo, interessata a diffondere nelle imprese sociali del proprio territorio
il sistema organizzato di valorizzazione messo a punto dal partner francese ENVIE, una delle più
estese reti europee di imprese sociali, che opera da 20 anni sull’intero territorio nazionale nella
riduzione dei rifiuti.
ENVIE oggi raccoglie e valorizza circa il 20% dei rifiuti RAEE raccolti sul territorio
nazionale.

Dal 23 al 27 settembre, ENVIE Strasburgo accoglie un pool di 11 operatori di imprese sociali
dell’associazione italiana ORIUS, insieme ai ricercatori dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, che seguiranno un percorso formativo e visiteranno le imprese francesi,
conoscendo dal vivo i processi produttivi e dialogando direttamente con gli operatori.
Il progetto prevede per il 2014 la sperimentazione in Italia del modello con la consulenza e il
supporto di Envie alle 11 imprese sociali che lo sperimenteranno.
L’obiettivo finale dell’Emilia Romagna è quello di diffondere il nuovo modello sull’intero territorio
regionale, con la previsione di un aumento dell’occupazione nell’area rifiuti dell’economia
sociale di circa il 15% in un triennio. In campo ambientale, l’obiettivo è di arrivare ad
una quota di rifiuti valorizzati intorno al 15% dei rifiuti trattati dalle imprese sociali.
La delegazione di imprese sociali italiane ospiti a Strasburgo è affiancata dalle istituzioni
regionali dei paesi partner – le Regioni Alsazia, Emilia Romagna, Catalunya, Wallonia –
e dai partner del progetto, con la finalità di favorire la diffusione in tutta Europa del nuovo
profilo professionale del Valorizzatore e della cultura della riduzione/prevenzione dei
rifiuti.
Con il progetto SIFOR si aprono nuove relazioni istituzionali, imprenditoriali e commerciali
tra i partner pubblici e privati, con la creazione di un network interregionale per la sostenibilità
a lungo termine dei risultati ambientali e occupazionali.

www.sifor.eu
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L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute
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SCHEDA CONOSCITIVA

PROGRAMMA LLP Leonardo da Vinci “Transert of Innovation”
PROGETTO “SIFOR - SISTEMA FORMATIVO AL VALORE-LAVORO DEL RIUSO”
Il progetto si ispira alla modalità di “Preparazione per il Riutilizzo” (sinonimo di
Valorizzazione) una delle principali, ma meno normate e codificate, strategie nel settore
rifiuti promosse dall’Unione europea, che la colloca al 2° posto della “Gerarchia dei
Rifiuti” subito dopo la “Prevenzione” e prima di “Riciclaggio”, “Recupero di energia”,
“Smaltimento” (v. Direttiva 2008/98/CE).
Driver e impatto atteso:
 obiettivo formazione: crescita di abilità/competenze degli operatori e della
competitività delle imprese
 obiettivo occupazione: crescita occupati di fasce deboli sociali
 obiettivo ambiente: riduzione dei rifiuti e sviluppo della sostenibilità ambientale

PARTNERSHIP

ITALIA > RICEVENTE E PROMOTORE > REGIONE EMILIA ROMAGNA, ASSOCIAZIONE
ORIUS, UNIVERSITA’ MODENA E REGGIO EMILIA, ASSOCIAZIONE ATIA ISWA
FRANCIA > TRASFERENTE > ENVIE STRASBURGO
BELGIO > RETE EUROPEA RREUSE
SPAGNA > FONDAZIONE TRINIJOVE
ROMANIA > FONDAZIONE PESTALOZZI
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