
RASSEGNA  ECOSUQ 
                                                        Dal 2009 a Genova nell’ambito del SUQ FESTIVAL 

                  Con il Patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal 2010 



Dal 2009 a oggi, la Rassegna EcoSuq ha assunto sempre maggiore rilevanza all’interno del Suq Festival, 

affrontando temi ambientali e cercando di diffondere le buone pratiche alle oltre 70 mila persone che 

nei giorni del Festival frequentano Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova. 

 

 BUONE PRATICHE 

 EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

 PROGETTI INTERCULTURALI E PERFORMATIVI, FILIERE ETICHE 

 LE AZIONI 



 BUONE PRATICHE 

 Uso di stoviglie compostabili in Mater-Bi® per tutto il pubblico del Festival (70.000 

presenze)  

 Eliminazione plastica monouso  

 Raccolta differenziata 

 Smaltimento RAEE 

 Risparmio energetico attraverso utilizzo luci a basso impatto  

 Stampa materiali carta ecologica ottenuta da scarti alimentari 





EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 
  
 Attività educative, per bambini e per adulti, alcuni esempi: 
 
– La fabbrica dei mostri - laboratorio sul riciclo della plastica recuperata in mare   

– I Piatti come telaio - laboratorio creativo realizzato con piatti in Mater-Bi®  

– Alla scoperta dei piccoli amici dell’orto  

– La tavolozza delle spezie su sapori, odori e biodiversità  

– Ridiamo vita e forma all’alluminio riciclando cialde del caffè 

 

  



 Incontri, alcuni esempi: 

– Economia circolare, sostenibilità e partecipazione dei cittadini con Iren, Università di Genova,  

      Novamont 

– Verso il 2030: materiali innovativi per l’Europa sostenibile con Scuola Politecnica Università di  

      Genova,  Istituto Italiano di Tecnologia, Eco Nano Green Project, Amiu (2017) 

–  Tea time con Cittadini sostenibili e Fridays for Future e Novamont 

– Obiettivo Plastic Free con Comune di Genova, Porto Antico SpA, Amiu, Iren  

– Le api e il futuro, prima che sia tardi con Alpamiele e Associazione AMI  

– Non è mai energia sprecata con Altroconsumo e Casarinnovabile.it 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

  Prodotti editoriali 
 

-  Manuale di Buone pratiche multilingue  in collaborazione con Comitato Territoriale Iren Genova 

-  Cuciniamoci il futuro – Ricette per convivere  con piatti dal mondo e della tradizione genovese 

 



PROGETTI INTERCULTURALI E PERFORMATIVI, FILIERE ETICHE 
 

 

 

 Progetti speciali  

–  Progetto Creative Food Cycles - Il progetto dell’Università degli Studi di Genova -  Dipartimento 

       Architettura e Design, co-finanziato dal Programma Creative Europe dell'Unione Europea, in rete  

       con Università di Barcellona e Università di Hannover, sul tema del ciclo alimentare, sull’economia  

       del riuso degli scarti, sul design creato con l’utilizzo del packaging alimentare 

 
 Spettacoli e performance tematici  

– Blu revolution - Economia ai tempi dell’usa e getta di Pop Economix 

– Lay the table - Performance del Food Shakers/Remakers Creative Food Cycles Workshop 

– Alla carica!!! - I segreti dell’energia rinnovabile a cura di Agostino Bossi, Mauro Caminati, 

       Rolando Tarquini 
 
 Filiere etiche e showcooking  

– Cucinare con gli avanzi con #natipersoffriggere (2016) - 

      Focus sul recupero del cibo, sul riuso degli scarti alimentari  

      e sull’attivazione delle filiere etiche locali, agricole, cosmetiche… 

 

 



PARTNER E COLLABORAZIONI  



BILANCIO DI UNA SCELTA PER L’ AMBIENTE 

 L’impegno organizzativo 
 

− La costruzione della rete di partner e collaborazioni 

− La fidelizzazione dei partner sensibili  

− L’aggiornamento  costante dello staff Suq 

 

  Le risorse economiche impiegate  
 

−  20% budget del Suq Festival (attività, personale, comunicazione, promozione) 

−  Beni in kind (stoviglie, stampa materiali, spazi pubblicitari offerti da partner) 

 

 Risultati   
 

− Crescente sensibilizzazione alle tematiche ambientali di pubblico e Istituzioni 

− Aggregazione di nuovi partner e risorse 

− Risposta positiva del pubblico e progressiva partecipazione alla fase progettuale della  

      Rassegna EcoSuq con idee, suggerimenti, proposte  



IL FUTURO 
 

 Implementare la divulgazione delle tematiche ambientali con l’attivazione della  

        coscienza responsabile e della partecipazione attiva 

 Sollecitare gli stakeholder 

 Condividere e scambiare competenze con operatori e festival culturali e interculturali  

 Rafforzare l’impegno per raggiungere gli obiettivi globali con particolare attenzione 

        agli SDGs  6, 11, 7, 12 e 13, 14, 15  

 Allargare la rete di partner per contribuire al rafforzamento della partnership globale 

 

 




