
il workshop

futuro e consumomore e less
nuovi stili di vita e di consumo

6-9 novembre 2007
Nuovi stili di vita e di consumo
Packaging in carta e cartone

Il workshop, BagPack, curato da Michele Argentino e Anna Catania per il Dipartimento di Design 
di Palermo con il contributo di Comieco, Camera di Commercio di Ragusa, Banca Nuova e Scia 
Imballaggi, intende promuovere e sensibilizzare il tema dei consumi e dei comportamenti 
responsabili e sostenibili. Il workshop diretto dal designer Giulio Iacchetti è aperto alla parteci-
pazione degli studenti dei corsi di laurea di design e di architettura. Il workshop si svolgerà dal 6 
al 9 Novembre presso la Facoltà di Architettura, via Maqueda 175, Palermo.

tema Il tema è promuovere nuove abitudini e comportamenti per ridurre gli sprechi e la produzione dei 
rifiuti. Il workshop, ai partecipanti, propone di:
• sviluppare delle ipotesi e riflessioni su nuovi modi di consumo e stili di vita (risparmiare sui 
consumi di energia, usare materiali biodegradabili e riciclabili, acquistare prodotti con marchi 
ecologici o equo solidali, diminuire la produzione dei rifiuti e le emissioni di CO2);
• progettare un packaging da asporto BagPack per diminuire gli sprechi e i consumi di cibo e di 
vino (per contenere il cibo e la bottiglia di vino non consumati, ma interamente pagati al ristorante). 

programma Il workshop presentato da Giulio Iacchetti avrà inizio giorno 6 novembre alle ore 9:00 aula 29.
I partecipanti al workshop, che dovranno essere muniti di PC portatile, materiali di consumo e 
strumenti di lavoro personali, potranno lavorare singolarmente o in gruppo. Alla fine del workshop 
una giuria selezionerà i migliori progetti e consegnerà a tutti i partecipanti un attestato di frequenza. 
I progetti selezionati, a discrezione dell’azienda, potranno entrare a far parte di una nuova produzi-
one di packaging e saranno realizzati per uno o più locali scelti da Slow Food Sicilia. La proprietà dei 
progetti resta agli autori. La realizzazione del prototipo e l’eventuale produzione e commercializzazi-
one dei progetti si concorderà con gli autori. I progetti del workshop, saranno esposti durante la 
mostra more E less che si terrà nei mesi di Gennaio/Febbraio a Ragusa. I progetti saranno pubblicati 
in un libro che raccoglierà l’attività di ricerca e analisi dell’iniziativa more E less. 

condizioni di
partecipazione

L’ iscrizione al workshop è gratuita ed è a numero chiuso per un massimo di 40 partecipanti 
(studenti di design e di architettura), selezionati per curriculum.
Entro il 23 Ottobre occorrerà inviare la scheda di iscrizione in allegato e un breve curriculum, 
all’indirizzo e-mail: moreeless@yahoo.it
L’avvenuta selezione, secondo il parere insindacabile di una commissione indicata dal 
Dipartimento di Design, sarà comunicata via e-mail entro il 26 Ottobre 2007.

Il workshop è inserito nel 
programma della “Settimana di 
Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile” (5-11 Novembre 2007), 
promossa e patrocinata dalla 
Commissione Nazionale Italiana per 
l'UNESCO. La Settimana s'inquadra 
nella campagna per il "Decennio 
ONU dell'Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile 2005-2014"(DESS), 
promossa dall'UNESCO.

giuria I progetti verranno esaminati da una giuria composta da:
Michele Argentino, Direttore del Dipartimento di Design, Palermo
Anna Catania, Docente del Corso di Laurea in Disegno Industriale, Palermo       
Giulio Iacchetti, Designer
Eliana Farotto, Responsabile R&S Comieco
Giovanni Losito, Amministratore Scia Imballaggi
Antonio Piraino, Banca Nuova Spa, Direzione Comunicazione, Studi Marketing
Viviana Trapani, Docente del Corso di Laurea in Disegno Industriale, Palermo 
Pasquale Tornatore, Fiduciario Slow Food, Caltanissetta 
Giuseppe Tumino, Presidente Camera di Commercio, Ragusa

informazioni Anna Catania
mobile: 347 8539398 | e-mail: anna.catania@yahoo.it

Università degli studi di Palermo

Consorzio nazionale recupero e riciclo
degli imballaggi a base cellulosica

domanda di partecipazione nome

cognome

corso di studio

residente a 

via 

recapito telefonico/cellulare

e-mail

iscrizioni

Provincia Regionale  di Palermo

Comune di Palermo

Agenzia Regionale Protezione Ambiente

Ministero dell'Ambiente  e della 
Tutela del Territorio e del Mare
Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

Sicilia

Camera di Commercio
Ragusa

Commissione Nazionale Italiana
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