
19 novembre
9:50 Vìsita guidata all’impianto di potabilizzazione di Publiacqua. Scopriamo insieme un bene 

cosi prezioso |a cura di Publiacqua
a cura di
Publiacqua > 
https://www.publiacqua.it/
Richiesta la prenotazione max 25 
persone

11:00 Presentazione del libro Quotidiano Ceramico Sostenibile, a cura di Fierucola APS, Libreria 
Editrice Fiorentina. Un libro quaderno di buone pratiche per la gestione corretta di un 
laboratorio di ceramica a rifiuti 0 che propone un’alternativa a chiunque si occupa di 
ceramica per annullare la produzione di rifiuti inserendo gli avanzi del laboratorio in un 
nuovo ciclo di produzione

a cura di
La Fierucola > 
https://lafierucola.org/
dove
Caffè letterario Conventino 
via Giano della Bella, 20 - Firenze

10:30 - 11:30 L’acqua del Mondo, laboratorio per bambini con Publiacqua a cura di
Green Factory > 
https://greenfactoryfirenze.com/
dove
Tepidarium Giacomo Roster 
via Bolognese, 17A - Firenze

11:00 - 18:30 Slow Fashion Playground: Photoboot e Pop Up Show, a cura di SFASHION-NET

11:30 - 12:30 Presentazione di W(e)ave Magazine, la prima rivista italiana indipendente interamente 
dedicata alla Slow Culture con le fondatrici Marina Savarese e Guya Manzoni

15:00 -16:00 Cosa vuol dire praticamente fare slow fashion e l’importanza di fare rete per le piccole 
imprese. Marina Savarese e Guya Manzoni in conversazione con alcuni brand del 
network Sfashion-net

15:00 - 17:00 Tessitura Circolare con filati di recupero, laboratorio per bambini, a cura di I Cerchi di 
Manuela

16:00 – 18:00 Il mio armadio sostenibile: I vestiti che ami durano a lungo. Workshop di riparazione 
tessile a cura della Designer Daria Martelli

17:00 - 18:00 Libreria on the Road in dialogo con Pietro Vertamy autore del libro Tutto il Tevere dalla 
sorgente al mare. Un viaggio di 400 chilometri lungo il fiume sacro di Roma

18:00 - 19:00 Tempi di recupero. Come Slow Food si pone in merito agli sprechi alimentari e le ricette 
della memoria

18:30 Performance di danza urbana con la coreografia di Lisa Brasile

20 novembre
9:00 Recupero rigenerazione e trasformazione filati. Percorso di formazione sartoriale e di 

apprendimento del lavoro a maglia destinato a piccoli gruppi di donne che vengono 
realizzati utilizzando materiali di recupero donati all’associazione

a cura di 
Sheep Italia > 
https://www.sheepitalia.it/
Workshop riservato alle destinatarie del 
progetto Cucire e Ricucire

10:30 - 11:30 La Fabbrica dell’Acqua, laboratorio per bambini con Publiacqua a cura di 
Green Factory > 
https://greenfactoryfirenze.com/
dove
Tepidarium Giacomo Roster 
via Bolognese, 17A - Firenze

11:00 - 12:30 Il mio Pane, ricette con avanzi del pane e degustazione a cura di Borgo Petriolo

11:00 - 12:30 Alternative accessibili per una vita slow senza ipotecare un rene, con Marina Savarese. 
Talk e workshop Come trasformare una t-shirt senza usare la macchina da cucire

15:00 - 17:00 Tessitura Circolare con filati di recupero, laboratorio per adulti a cura di I Cerchi di 
Manuela

16:00 – 17:00 Fridays For Future Crisi climatica: come se ne parla in Italia e strumenti per orientarsi nel 
caos mediatico. Talk e workshop

17:00 - 18:00 ZeroLab, il primo hub di recupero degli scarti in pelle. Talk con Gabriele Rorandelli 
fondatore di ZeroLab e i designer di Zerow, la piattaforma dedicata all’upcycling made in 
Italy

22 novembre
11:00 Recupero rigenerazione e trasformazione filati. Percorso di formazione sartoriale e di 

apprendimento del lavoro a maglia destinato a piccoli gruppi di donne destinatarie del 
progetto

a cura di 
Sheep Italia > 
https://www.sheepitalia.it/
Workshop riservato alle destinatarie del 
progetto Cucire e Ricucire

18:00-19:30 Detersivi fai da te. Dal sapone da bucato ottenuto con oli esausti ai diversi prodotti che 
possono aiutare a detergere naturalmente la nostra casa

a cura di 
L’Erba Canta 
https://erbacanta.it/
dove 
Workspace Ufficio Sostenibilità 
via dell’Agnolo 1D, Firenze
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23 novembre
15:00 Moda Etica. Sprechi nell’industria tessile e diritti dei lavoratori, Talk con Debora Luchetti, 

coordinamento Fair – Abiti Puliti e Stefano Funari, Progetto I Was a Sari. Intervengono 
Arianna Felicetti, LVIA e Arnaldo Melloni, Servizio Rifiuti del Comune di Firenze

a cura di 
Il Villaggio dei Popoli  > 
dove 
https://www.villaggiodeipopoli.org/
Le Murate – piazza Madonna della Neve 
Sala Wanda Pasquini

26 novembre
15:00 Workshop Autocostruzione di un rimorchio per bici con il legno recuperato da pancali 

per il trasporto merci e altri materiali sottratti alla discarica, condotto da Andrea 
Castagna

a cura di 
Il Giorno di Poi APS Podere Giuvignana
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100054417702482
dove 
Le Murate - piazza madonna della Neve 
oppure, in caso di pioggia, Sala Wanda 
Pasquini

Restart Party. Riparazione e il riuso delle piccole apparecchiature elettriche ed 
elettroniche Via dell’Agnolo 1/d 

a cura di 
Restarters Firenze >
https://www.restartersfirenze.it/
dove 
Le Murate - Workspace Ufficio 
Sostenibilità 
via dell’Agnolo 1D, Firenze

Stazione Riparante. Stampa 3D. Impara a stampare con bioplastiche gli ingranaggi che 
ti servono. Disegnali da zero, stampa tutti i pezzi che vuoi e fai ripartire ogni aggeggio 
rotto! Adatto a principianti

a cura di 
Lo Fo Io > https://lofo.io/
dove 
Workspace Ufficio Sostenibilità 
via dell’Agnolo 1D, Firenze

Da consumarsi preferibilmente entro? Gioco cooperativo a quiz sulle regole di 
conservazione dei prodotti alimentari

a cura di 
Le Mele di Newton | Senza Spreco >
https://www.senza-spreco.it/
dove 
Workspace Ufficio Sostenibilità
via dell’Agnolo 1D, Firenze

A-Team | Firenze Città Circolare  > https://www.firenzecittacircolare.it/a-team/#calendario

Il programma è accompagnato da un calendario di iniziative promosse da Alia Servizi Ambientali che, per tutta la settimana, dedicherà ai temi della 
SERR i canali di comunicazione di Firenze Città Circolare e le attività sul territorio del gruppo A-Team, pubblicando un post giornaliero di consigli utili 
per la riduzione dei rifiuti, news e anticipazioni sulle attività dell’A-Team, programmi radio, interviste sul posto, partecipazione e contributi  agli eventi in 
programma.
L’Ecofurgone di Alia Servizi Ambientali stazionerà in piazza Madonna della Neve dalle  15:00 alle 19:00  di sabato 26 novembre.

Per informazioni: ufficio.sostenibilita@comune.fi.it tel. 055.587706
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