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Microplastics: tomorrow's macro problem 
 
 

INVITO 
A tre webinar nell'ambito del progetto 

"Microplastica: il macro-problema di domani" 
12 ottobre - 26 ottobre - 9 novembre 2022, alle ore 16.00 

 
Vi invitiamo a partecipare ai tre webinar del progetto "Microplastiche: il macro-problema di 
domani". Si tratta di un progetto Erasmus+ a cui partecipano tre partner provenienti da Slovenia 
e Italia, https://microplastics.today/. I primi webinar sono stati presentati nel corso della 
primavera 2022 e sono disponibili su e-platform https://elearningproject.eu/all-
courses/?course_catid=97, nelle prossime settimane saranno inseriti sulla e-platform anche gli 
ultimi.  Fa parte di questo progetto anche il concorso "Per un futuro senza microplastiche", i 
giovani potranno fare story-telling video.  

 

 
 

I contenuti sono destinati a studenti e insegnanti, tecnici di scuola superiore, personale di 
associazioni che svolgono lavoro di recupero e smaltimento delle microplastiche ed istituti 
scolastici e ogni altro pubblico interessato.  
 

 

3° webinar. Mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 16.00 
piattaforma: Zoom (riceverai il LINK quando ti registri) 
titolo "LA MICROPLASTICA NEGLI AMBIENTI URBANI" 

 
Presenteremo i seguenti contenuti:  
1) WELCOME - dr. Augusto Sebastio, CSIG, Italia e rappresentanti del Liceo Scientifico G. Battaglini, 

Taranto, Italia 
2) INTRODUZIONE: MicPlaPROB CHALLENGES - Presentazione del progetto, dei suoi obiettivi e 

delle sue attività e il riassunto dei primi due incontri /webinar. Avv. Augusto Sebastio, CSIG, 
Italia; e Dr. Valerij Dermol, Digital Business Solutions, Slovenia 

https://microplastics.today/
https://elearningproject.eu/all-courses/?course_catid=97
https://elearningproject.eu/all-courses/?course_catid=97
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3) PUNTI IMPORTANTI NEGLI AMBIENTI URBANI - Panoramica delle potenziali fonti di 
microplastiche primarie e secondarie, con particolare attenzione all'industria tessile e ai 
trasporti. dr. Anja Bubik, Slovenia  

4) ASPETTO AMBIENTALE DELL'USURA DEGLI PNEUMATICI - Presentazione dei risultati di una 
recente ricerca sull'aspetto ambientale dell'usura degli pneumatici nel traffico, che 
rappresentano uno degli inquinanti ambientali più nascosti ma allo stesso tempo più importanti, 
comprese le microplastiche. dr. Anja Bubik, Slovenia 

5) CONCLUSIONE - discussione, riflessione, indagine. 
 
 

4° webinar. Mercoledì 26 ottobre 2022, alle ore 16.00 
Piattaforma: Zoom (riceverai il LINK quando ti registri) 
titolo "RIFIUTI DI PLASTICA – CURA E OPPORTUNITÀ" 

 
Presenteremo i seguenti contenuti:  

1) WELCOME- dr. Augusto Sebastio, CSIG, Italia e rappresentanti del Liceo Scientifico G. Battaglini, 
Taranto, Italia 

2) RIFIUTI DI PLASTICA - COSA DICONO I NUMERI - Quanti rifiuti di plastica produciamo, qual è il 
destino dei rifiuti di plastica. dr. Anja Bubik, Slovenia 

3) STORIA DI SUCCESSO DEL RAFFORZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E 
DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (AquafilSLO) - Presentazione dell'azienda, progetti sostenibili e 
integrazione del sistema circolare dell'economia; presentazione di un sistema industriale unico 
per la rigenerazione della poliammide 6 dai rifiuti (reti da pesca, rivestimenti per pavimenti, 
scarti industriali). dr. Anja Bubik, Slovenia 

4) OPPORTUNITÀ E SFIDE NEL CAMPO DEL RICICLAGGIO DEI POLIMERI SINTETICI - Opportunità e 
sfide nel campo del riciclaggio dei polimeri sintetici. Dott.ssa Ana Popović, Politecnico di 
Belgrado, Accademia di Studi Tecnici Applicati, Serbia 

5) L'UTILIZZO DELLA PLASTICA NEI NOSTRI ABBIGLIAMENTO. studenti di Protezione Ambientale e 
Servizi Comunali, Scuola Superiore Trasporti Maribor 

6) CONCLUSIONE - discussione, riflessione, indagine. 
 
 

5° webinar. Mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 16.00 
Piattaforma: Zoom (riceverai il LINK quando ti registri) 

titolo "IL DESTINO DELLA MICROPLASTICA NELL'AMBIENTE" e IL CONCORSO  
"PER UN FUTURO SENZA MICROPLASTICHE" (STORY-TELLING VIDEO) 

 
Presenteremo i seguenti contenuti:  

1) WELCOME - dr. Augusto Sebastio, CSIG, Italia e rappresentanti del Liceo Scientifico G. Battaglini, 
Taranto, Italia 

2) DESTINO DELLE MICROPLASTICHE NELL'AMBIENTE ACQUATICO - Nell'ultimo webinar, saremo in 
compagnia della dott.ssa Anja Bubik della Facoltà di Protezione Ambientale e ci saranno ospiti 
con esperienza pratica. Indirizzeremo l'interesse all'area slovena, dove sono già in corso ricerche 
e attività con l'obiettivo di sensibilizzare e richiamare l'attenzione su questo tema. 

3) L'IDEA E IL CONCETTO DEL CONCORSO DI PROGETTO "PER UN FUTURO SENZA 
MICROPLASTICHE" (STORY-TELLING VIDEO) - discussione conclusiva sulle sfide nel campo delle 
microplastiche. Dr. Valerij Dermol, Digital Business Solutions, Slovenia 

4) CONCLUSIONE- discussione, riflessione, indagine, promozione del concorso. 
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Per i partecipanti, la registrazione è possibile tramite il modulo di domanda.  
Si prega di registrarsi all'evento tramite il link sottostante:  

 3° webinar 

 4° webinar 

 5° webinar 
 
La presentazione è destinata ad insegnanti, tecnici di scuola superiore, personale di associazioni 
che svolgono lavoro di recupero e smaltimento delle microplastiche ed istituti scolastici e 
studenti ed ogni altro pubblico interessato.  
 
 

Dr. Augusto Sebastio 
Direttore CSIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI SUL PROGETTO: 

 Programma: Erasmus+, azione: KA210-VET Piccoli progetti di istruzione e formazione 
professionale  

 Titolo del progetto: Microplastics - Il macro problema di domani (abbreviazione: MicPlaPROB) 

 Consorzio - il progetto coinvolge tre partner dalla Slovenia e Italia: Dermol Digital Business 
Solutions, Slovenia (coordinatore); Collegio di protezione ambientale a Velenje, Slovenia; 
CSIG, Taranto, Italia  

 Durata del progetto: 1.11. 2021 - 30 aprile 2023 (18 mesi) 

 https://microplastics.today/ 
 
Obiettivi del progetto: 

 sensibilizzare i giovani, gli insegnanti e gli educatori sulle microplastiche istituzioni 

 offrire agli insegnanti materiali didattici di qualità da utilizzare a scuola 

 stimolare la discussione su questo argomento nel grande pubblico al fine di riflettere su 
possibili soluzioni a questo problema.  

 
All'interno del progetto svilupperemo:  

 5 corsi online (webinar) sulle microplastiche, che avranno lo scopo di sensibilizzare i giovani; 

 Materiali didattici digitali di qualità; 

 Attraverso il concorso attivare i giovani alla ricerca e all'identificazione di idee innovative su 
come affrontare il problema delle microplastiche. 

 
 

https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZAtcu2oqTkiEt2vgmQm--3F4vM7EBtbv3wK
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZAtcu2oqTkiEt2vgmQm--3F4vM7EBtbv3wK
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZ0vduutpzsuGdGnEI85GOYfNDsMfb4M6T8C
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZ0vduutpzsuGdGnEI85GOYfNDsMfb4M6T8C
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZIqf-mtrjsuHdId5393GFfdyBSdNEHNYzF0
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZIqf-mtrjsuHdId5393GFfdyBSdNEHNYzF0
https://microplastics.today/

