Relazione sintetica sulle attività svolte
In data 25/01/2007 è stata costituita l’ Associazione I.S.E.A. Istituto di Sviluppo Eco Ambientale,
successivamente diventata ISEA Onlus, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA) alla via
Picentino 25, componente della Consulta Comunale delle Associazioni del Comune di
Pontecagnano Faiano
Anno 2007
ATTIVITÀ SEMINARIALI gratuite rivolte ai cittadini di Pontecagnano Faiano per informare e sensibilizzare
gli stessi sui temi connessi alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita:
3 Incontri a tema su aspetti di eco sostenibilità svolti presso la sede dell’Associazione nel periodo
febbraio-maggio 2007
1° Seminario Informativo per la Comunità di Pontecagnano Faiano “La Risorsa Acqua: forme di
gestione, risparmio, protezione e valorizzazione per il territorio di Pontecagnano Faiano”
realizzato in data 30 giugno 2007, con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano, della
Provincia di Salerno e del WWF Italia Sezione Campania
2° Seminario Informativo per la Comunità di Pontecagnano Faiano “La gestione dei rifiuti a
Pontecagnano Faiano: la situazione attuale, le prospettive e le possibili forme di risparmio
per il cittadino alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi” realizzato in data 21 ottobre 2007,
con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano, della Provincia di Salerno e del WWF Italia
Sezione Salerno
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione della popolazione sul tema della ripubblicizzazione dell’Acqua quale bene comune
di tutti. Partecipazione attiva alla raccolta di firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare
“Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la
ripubblicizzazione del servizio idrico”
Promozione dell’efficienza energetica in ambito domestico e condominiale. Collaborazione all’evento
Nazionale WWF “Generazione Clima” sull’efficienza energetica (10 e 11 novembre 2007)
Sostegno alla pubblicazione “10 Regole per un Natale Ecologico “distribuita sul territorio di
Pontecagnano Faiano in occasione del periodo natalizio 2007 Pubblicazioni della serie “Quaderni
dell’I.S.E.A.” rivolte ai cittadini di Pontecagnano Faiano
Manualetto di ALIMENTAZIONE e SPORT con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport e Qualità
della Vita Provincia di Salerno

Anno 2008
ATTIVITÀ SEMINARIALI gratuite rivolte ai cittadini di Pontecagnano Faiano per informare e sensibilizzare
gli stessi sui temi connessi alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita
Incontro pubblico rivolto alla Comunità di Pontecagnano Faiano “Qualità dell’aria a Pontecagnano
Faiano” realizzato in data 14 dicembre 2008 con l’intervento del prof. Vincenzo Venditto, Docente
Dipartimento di Chimica dell’Università di Salerno
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
PROGETTO C.R.I.S. (Centro di Riferimento per l’Informazione sulla Sostenibilità) Azioni per una
educazione e informazione allo sviluppo sostenibile per una migliore qualità della vita e per la
partecipazione e la condivisione delle scelte con il patrocinio della Provincia di Salerno
Seminari Informativi Itineranti: Seminario Informativo sull’ Inquinamento da traffico realizzato in
data 24 febbraio 2008
Informazione diffusa: realizzazione sito internet www.isea.altervista.org inaugurato in data
12.06.2008
Sensibilizzazione della popolazione sul tema della corretta gestione dei rifiuti: adesione in data
30/05/2008 (insieme ad altre prestigiose Associazioni) del Coordinamento di Pontecagnano del
Comitato “NO INCENERITORE SI RACCOLTA DIFFERENZIATA”
Sensibilizzazione della popolazione sul tema dell’energia nucleare: adesione in data 08/06/2008 alla
Sezione Campana del Patto Anti Atomo
Sensibilizzazione della popolazione su tematica ambientale “Come sarà la terra tra 50 anni?”:
patrocinio lunedì 24 novembre, presso la libreria Feltrinelli in Corso Vittorio Emanuele a Salerno,
della presentazione dell’opera prima di un’autrice salernitana, Adriana Maffei. Il volume, dal titolo
“Amata terra mia”, edito per i tipi della Palladio, è l’esordio letterario della scrittrice, docente di
Economia Aziendale attualmente in pensione. Alla presentazione del volume ha partecipato
l’assessore comunale alle Politiche Ambientali di Salerno, avv. Gerardo Calabrese
Anno 2009
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
PROGETTO C.R.I.S. (Centro di Riferimento per l’Informazione sulla Sostenibilità) Azioni per una
educazione e informazione allo sviluppo sostenibile per una migliore qualità della vita e per la
partecipazione e la condivisione delle scelte con il patrocinio della Provincia di Salerno
Seminari Informativi Itineranti: Seminario Informativo sul Risparmio Energetico realizzato in data
23 febbraio 2009
Sensibilizzazione della popolazione sul tema dell’energia nucleare: adesione ed iscrizione del sito
www.isea.altervista.org in data 01/03/2009 quale “sito denuclearizzato”
Sensibilizzazione della popolazione su tematica ambientale “Come sarà la terra tra 50 anni?” Chi
salverà la terra? - patrocinio domenica 15 marzo, presso la libreria Il Normanno in via Italia n. 59 a
Pontecagnano, del volume “Amata terra mia” di Adriana Maffei edito per i tipi della Palladio. La
presentazione dell’opera prima dell’autrice salernitana è stata curata dal presidente Antonio De
Rosa
Sensibilizzazione per realizzare il risparmio idrico: Progetto SALVIAMO LA GOCCIA Coinvolgimento
dei cittadini sulla tematica del risparmio idrico con modalità e forme di comunicazione mirate alla
sensibilizzazione sul risparmio idrico attraverso piccole azioni quotidiane con l’ottenimento di grandi
risultati Realizzato in data 19 giugno 2009 con il patrocinio del Comune di Salerno
Progetto di sensibilizzazione per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale: “Comune di Pontecagnano Faiano – Calendario 2010 Raccolta Differenziata”

Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
Opuscolo “20 mosse per aiutare l’ambiente” - Opuscolo “Decaloghi su come evitare o ridurre la
produzione di rifiuti in diverse situazioni” realizzati in data 31.03.2009

Dossier monotematici realizzati in data 31.03.2009
Gestione dei rifiuti: brevi considerazioni sulle alternative impiantistiche per il trattamento della
frazione dei rifiuti indifferenziata provenienti dalla raccolta differenziata.
Il trattamento meccanico biologico
La gassificazione
L’incenerimento (termovalorizzazione)
Proiezione filmati: Fotovoltaico e risparmio energetico Energia eolica, l’energia dal vento rispettivamente in
data 18.04.2009 e 20.06.2009 presso la sede operativa I.S.E.A. in Pontecagnano alla Piazza Pio X n. 11
Anno 2010
ATTIVITA' CULTURALI
Collaborazione alla realizzazione della XX edizione della rassegna “Momenti di cinema!”, cineforum
cittadino di Pontecagnano Faiano con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano e della
Provincia di Salerno
Partecipazione all'evento, in data 24.09.2010 a Vietri sul Mare (SA), " La notte dei ricercatori
" promossa dalla Commissione Europea nell'ambito dell'iniziativa Researchers in Europe. Eventi,
spettacoli, esperimenti, conferenze, mostre, visite guidate e laboratori aperti in compagnia dei
ricercatori. Tutto nella stessa notte, in Italia. E in Europa. Sapere, comprendere, sentire e
viceversa
Adesione all’iniziativa “Salviamo il Cinema Nuovo – per non morire di cemento”. Collaborazione tra
cittadini e associazioni di Pontecagnano Faiano alle tre serate evento (11 – 18 – 29 ottobre 2010).
Adesione a RIGAS – Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale - in data 13.09.2010
Realizzazione con decorrenza novembre 2010 del periodico di informazione sulle attività
dell’associazione “SEGNALIBRO I.S.E.A.” (il segnalibro non è un editoriale ai sensi della Legge 62
del 7.3.2001)
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
PROGETTO C.R.I.S. (Centro di Riferimento per l’Informazione sulla Sostenibilità) Azioni per una
educazione e informazione allo sviluppo sostenibile per una migliore qualità della vita e per la
partecipazione e la condivisione delle scelte con il patrocinio della Regione Campania
Sensibilizzazione alla tutela della risorsa idrica: collaborazione in qualità di organizzazione di una
serie di incontri didattico / divulgativi sulla tutela della risorsa idrica del territorio del Comune di
Pontecagnano Faiano - Realizzato nella seconda metà dell'anno - "PROGETTO PER IL
MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI DEL TERRITORIO COMUNALE E VALUTAZIONE DEL GRADO DI
INQUINAMENTO DEI PRINCIPALI POZZI PRESENTI NELLE ZONE A RISCHIO" - Progettazione a
cura W.W.F. SALERNO Realizzazione a cura W.W.F. RICERCHE E PROGETTI SRL
Organizzazione I.S.E.A. Patrocinio Comune di Pontecagnano Faiano
Sensibilizzazione alla preservazione dei corpi idrici superficiali: “Progetto per il monitoraggio del
grado di inquinamento dei corpi idrici superficiali ‘Fiume Mariconda’, nel territorio comunale
di Salerno, e della presenza di eventuali scarichi abusivi". Realizzato nella prima metà dell'anno.
Presentato al Comune di Salerno
Sensibilizzazione alla preservazione dei corpi idrici superficiali: "Progetto per il monitoraggio del
grado di inquinamento dei corpi idrici superficiali Torrenti Marziello e Rumaccio nel territorio
comunale di Salerno e della presenza di eventuali scarichi abusivi". Realizzato nella seconda
metà dell'anno. All'attuazione del progetto ha partecipato il Comune di Salerno - Assessorato alle
Politiche Ambientali. Il progetto è stato ammesso a contributo e finanziato dalla Provincia di Salerno
- Settore Ambiente - (Bando per la concessione di contributi economici relativi all'ambito omogeneo
delle attività del Settore Ambiente)
Sensibilizzazione della popolazione sul tema della corretta gestione dei rifiuti: collaborazione in
qualità di organizzatore dell'incontro pubblico a Pontecagnano Faiano in data 18.10.2010 (insieme
ad altre prestigiose Associazioni). L'incontro dal tema "Dalla puzza di Sardone al cancro
dell'inceneritore" ha avuto in qualità di relatori esponenti del mondo universitario, della medicina,
dell'imprenditoria e dell'associazionismo

Progetto di sensibilizzazione per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale: “Comune di Pontecagnano Faiano – Calendario 2011 Raccolta
Differenziata”. Presentato al Comune di Pontecagnano Faiano
Progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali:” Educazione ambientale: oggi nelle scuole
per un domani più consapevole”. Presentato al Comune di Pontecagnano Faiano
Campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata dei rifiuti: Progetto DifferenziamoCi
Bene. Presentato al Comune di Pontecagnano Faiano
Progetto di sensibilizzazione per realizzare il risparmio idrico: “Salviamo ... la goccia”. Presentato al
Comune di Pontecagnano Faiano
Sensibilizzazione dei giovani sulle possibilità offerte in ambito lavorativo dalla “green economy” e
sulle nuove opportunità di lavoro cosiddette “green jobs”: progetto “Le mie aspettative su scuola e
lavoro dopo la maturità”. Presentato al Comune di Vietri sul Mare
Il 4.11.2010 l’Associazione ha adottato un nuovo Statuto ispirandosi alla Legge 266/1991 e L.R.
Campania n. 11/07 integrata dalla D.P.G.R. n. 16 del 23/11/2009 e ha provveduto a chiedere
l’iscrizione al Registro Regionale per il Volontariato Campania onde poter assumere la qualifica di
“O.N.L.U.S.”
Anno 2011
Con protocollo Regione Campania n. 2011 0005984 del 4.1.2011 la Giunta Regionale della Campania –
Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero,
Spettacolo – Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali – ha
trasmesso il Decreto 768 del 21/12/2012 con il quale I.S.E.A Istituto di Sviluppo Eco Ambientale
O.n.l.u.s. è stato iscritto al Registro Regionale del Volontariato
ATTIVITA' CULTURALI
Collaborazione alla realizzazione della XXI edizione della rassegna “Momenti di cinema!”, cineforum
cittadino di Pontecagnano Faiano con il patrocinio del Comune di Pontecagnano Faiano
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione della popolazione sul tema acqua bene pubblico e rifiuto di ritorno all’energia
nucleare: adesione (insieme ad altre prestigiose Associazioni) al Coordinamento di Pontecagnano
del Comitato “PRO REFERENDUM 12 E 13 GIUGNO 2011“
Progetto di sensibilizzazione per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale e dell’impatto ambientale provocato da alcuni eventi:” progetto Facciano festa
… sostenibile!. Presentato al Comune di Pontecagnano Faiano
Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
Opuscolo “Risparmio energetico. Cosa fare?” - realizzato in data 01.05.2011 anche grazie al
contributo di CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO e al contributo di SALERNO ENERGIA SPA
Opuscolo “Sana alimentazione e mangiare bene” – realizzato in data 09.12.2011
Opuscolo “Plastica: uso e riuso” – realizzato in data 10.12.2011
Proiezione filmati: Proiezione presso la sede operativa I.S.E.A. O.n.l.u.s. in Pontecagnano alla
Piazza Pio X n. 11 del film “HOME “, La nostra Terra, girato da YannArthus-Bertrand co-prodotto da
Elzèvir Films e Europa Corp.
Anno 2012
Informazione diffusa: realizzazione nuovo sito internet www.onlusisea.altervista.org inaugurato in data
01.06.2012 – Dopo quattro anni di intensa attività di divulgazione tramite internet l’ISEA Onlus propone una
nuova vetrina completamente autoprodotta.

ATTIVITA' CULTURALI
Adesione alla “Sesta Giornata Mondiale della Lentezza – 26 marzo 2012 – e settimana annessa”
organizzata da L'Arte del Vivere con Lentezza Onlus - Realizzazione de “I Dieci Comandalenti
ISEA Onlus”
Adesione alla Sesta Edizione 2012 di “Leggevamo quattro libri al bar” in collaborazione con L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus: organizzazione in data 30.09.2012 dell’evento “Lettura ad alta
voce” per raccontare e raccontarsi attraverso i libri. Proposta alla comunità della pratica del
bookcrossing e allestimento permanente presso la sede operativa ISEA Onlus (Piazza Pio X n. 11 –
Pontecagnano Faiano) di un banchetto con libri messi a disposizione dei volontari dell’associazione
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Decalogo ridurre consumo carta in ufficio – realizzato in data 15.03.2012
Decalogo le mie buone pratiche per favorire la biodiversità – realizzato in data 18.06.2012
Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
Opuscolo “Compostaggio” – realizzato in data 03.02.201
Opuscolo “Manuale compostaggio domestico” – realizzato in data 20.04.2012
Opuscolo “Appunti di ecologia” – realizzato in data 17.05.2012
Proiezione filmati: Proiezione presso la sede operativa I.S.E.A. O.n.l.u.s. in Pontecagnano alla
Piazza Pio X n. 11 del film “11 settembre 2001 Inganno Globale“ di Massimo Mazzucco. L’autore,
per molti anni fotografo di moda a livello internazionale nonché regista, da qualche tempo si dedica
esclusivamente alla ricerca e all’informazione in internet, tramite il sito luogocomune.net di cui è
responsabile
Progetto di sensibilizzazione per il ridurre la produzione di rifiuti:” Progetto Obiettivo: Ambiente”.
Presentato in data 11.09.2012 al Comune di Pontecagnano Faiano
Sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile: elaborazione e proposta in data 29.10.2012
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano della Carta dei Principi Ambientali
Anno 2013
Con protocollo Provincia di Salerno n. PSA 201300072179 del 19.03.2013 il Settore Musei e
Biblioteche – Direzione dei Musei Provinciali - ha ufficializzato la Determinazione n. 34 del 13.03.2013
(CID 17937) R.G. 1031 DEL 18.03.2013 con il quale I.S.E.A Istituto di Sviluppo Eco Ambientale
O.n.l.u.s. è stato inserito nell’aggiornamento dell’Albo provinciale delle Associazioni culturali
ATTIVITA’ SEMINARIALI
Incontro per la Comunità di Pontecagnano Faiano “Le ferite della nostra terra. Per non morire
d’inquinamento”. Reati ambientali, varie forme di inquinamento presenti nel territorio comunale,
prospettive e sviluppi futuri. Realizzato in data 11 maggio 2013 con la partecipazione di esperti dei
relativi temi trattati
Incontro per la Comunità di Pontecagnano Faiano sui temi dello sviluppo sostenibile: rifiuti e raccolta
differenziata. Partecipazione il 6 ottobre 2013 all’ incontro-seminario Mi Rifiuto … da problema a
risorsa, tenutosi presso la sede dell’Associazione “Insieme per la Città” in Via Tevere 26, a
Pontecagnano Faiano. La dottoressa Manuela Parrocchia, socio volontario dell’Associazione
“I.S.E.A. Onlus”, ha trattato gli aspetti riguardanti il giusto e corretto conferimento dei rifiuti come
risorsa
ATTIVITA' CULTURALI
Adesione alla “Settima Giornata Mondiale della Lentezza – 13 maggio 2013” organizzata da L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus - Organizzazione dell’evento “Evviva la lentezza, con la calma si fa

tutto e bene” - lunedì 13 maggio 2013 presso la sede operativa ISEA Onlus (Piazza Pio X n. 11 –
Pontecagnano Faiano). Letture, commenti, riflessioni, esperienze. Perché … si corre sempre e ci si
dimentica di … vivere
Adesione alla Settima Edizione 2013 di “Leggevamo quattro libri al bar” in collaborazione con L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus: organizzazione in data 29.09.2013 dell’evento “Lettura ad alta voce”
per raccontare e raccontarsi attraverso i libri. L’associazione ISEA Onlus conferma la pratica del
bookcrossing nella comunità di Pontecagnano Faiano
Partecipazione attiva alla campagna nazionale promossa dalla Società Dante Alighieri, in accordo
con quattro dei più importanti dizionari dell’uso dell’italiano contemporaneo, per l’adozione di parole
dell’italiano allo scopo di sensibilizzare il pubblico ad un uso corretto e consapevole delle parole,
favorire una più ampia conoscenza del lessico, monitorare l’uso di alcuni termini, e più in generale
promuovere la varietà dell’espressione nel mondo della comunicazione globale. ISEA Onlus ha
adottato la parola incontentabilità e ne è stato nominato custode/sostenitore fino al 05/10/2014:
L'essere umano è per natura incontentabile. Per questo motivo non esiste persona che possa
dire: io son felice. L'unica felicità che abbiamo tutti in comune è una: vivere. Ma in realtà non
viene apprezzata
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Progetto di sensibilizzazione per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale: progetto ““Verso una Pontecagnano Faiano … differente”. Presentato al
Comune di Pontecagnano Faiano il 2 gennaio 2013
Vogliamo futuro non il vostro passato - manifesto realizzato in data 10 gennaio 2013 per esortare le
forze politiche ad una maggiore attenzione verso i temi green economy, ambiente e sviluppo
sostenibile
Decalogo ISEA Onlus favorisce la mobilità sostenibile – realizzato in data 01.06.2013
Proiezione filmati: Proiezione presso la sede operativa I.S.E.A. O.n.l.u.s. in Pontecagnano alla
Piazza Pio X n. 11 in data 21.06.2013 del lavoro realizzato in Power Point dal titolo "Atmosfera,
Clima, Inquinamento Atmosferico". A termine dell'incontro è stata data la notizia ufficiale della
chiusura della sede operativa dell'ISEA Onlus a far data dal 30.06.2013
Sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile: elaborazione e proposta in data 01.07.2013
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano delle "Regole in materia di
sostenibilità", in particolare "Regole in materia di sostenibilità: Acquisti e utilizzo Carta e
materiali derivati" e "Regole in materia di sostenibilità: Acquisti e utilizzo Macchine per
ufficio"
Sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile: lotta all’inquinamento acustico. Proposta in data
26.07.2013 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di adottare il Regolamento
comunale per la tutela dell’inquinamento acustico contenente le modalità di attuazione della
disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e per contrastare nella
comunità di Pontecagnano Faiano la diffusa e dilagante illegalità dovuta all’assenza di regole
Sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile: rifiuti e raccolta differenziata. Realizzazione di
due lavori in Power Point in data 01.09.2013 dai titoli “No ai rifiuti” e “L’importanza della raccolta
differenziata”
Sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile: lotta all’inquinamento acustico. Realizzazione in
data 04.09.2013 del lavoro in Power Point dal titolo “Il Rumore”
Sensibilizzazione sul tema della concretizzazione dei principi della sostenibilità (Agenda 21 Locale):
presentazione in data 9 settembre 2013 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di
istanza sulla POLITICA AMBIENTALE: AGENDA 21 E SVILUPPO SOSTENIBILE con allegato un
breve vademecum su Agenda 21 e sviluppo sostenibile prodotto dai soci volontari ISEA Onlus
Sensibilizzazione sul tema lotta biologica alle zanzare e sulla conoscenza dei chirotteri (pipistrelli),
importante componente della nostra biodiversità e per comprenderne il ruolo nell’ecosistema e
l’utilità anche per l’uomo: presentazione in data 6.11.2013 all’Amministrazione del Comune di
Pontecagnano Faiano del PROGETTO BAT BOX PER PONTECAGNANO FAIANO
PONTECAGNANO PER TUTTI … PER UNA MIGLIORE QUALITA’ URBANA – PERCORSO
VERSO UNA CITTA’ SOSTENIBILE Progetto per la realizzazione concreta di cittadinanza
partecipata e di Agenda 21 locale alla ricerca di soluzioni ai problemi della mobilità sostenibile.
Progetto presentato al Comune di Pontecagnano Faiano il 19 novembre 2013. Per ottenere un
campione statistico serio e documentato ISEA Onlus ha lanciato il 6 ottobre 2013 il “Censimento
dei pendolari di Pontecagnano Faiano”. Si tratta di un sondaggio, per fotografare "il pendolare

picentino" che si muove per lavoro/studio/svago con i mezzi pubblici (bus, treno) ovvero con il
mezzo privato, l'auto, che prevede la compilazione di un form on line visitando il sito internet
dell’Associazione
Anno 2014
Informazione diffusa: realizzazione nuovo sito internet www.iseaonlus.it inaugurato in data 16.03.2014.
ISEA Onlus propone una nuova vetrina completamente autoprodotta con utilizzo di nuovi servizi hosting
ATTIVITA' CULTURALI
Cittadinanza partecipata e legalità: proposta in data 8.1.2014 del progetto PER NON STARE A
GUARDARE: IO DICO NO ALLE SLOT MACHINE. Invito ai cittadini di Pontecagnano Faiano di
prendere posizione, trasformando in proposta il disagio di tutti dinanzi a un fenomeno che ha
assunto proporzioni inaudite. Si tratta di una petizione on line che prevede la compilazione di un
form on line vistando il sito internet dell’Associazione
Sensibilizzazione sui temi della legalità e contrato del fenomeno del GAP (Gioco d’Azzardo
Patologico). Realizzazione in data 8.01.2014 del lavoro in Power Point dal titolo “Azzardo
patologico: conoscere per prevenire”
Attività di diffusione della lettura quale indispensabile mezzo per favorire la cultura. Invito, realizzato
in data 3.2.2014 in collaborazione con Gadgets & Fumetti, dell’evento LEGGERE E’
FONDAMENTALE – IL BOOKCROSSING PER DIFFONDERE QUESTO MESSAGGIO – AIUTACI
ANCHE TU Favorire la creazione di book’s corner (angolo del libro) mettendo a disposizione alcuni
volumi per favorire la pratica del bookcrossing e per diffondere il messaggio “Non buttare o relegare
in soffitta il tuo libro: è sicuramente più utile se messo a disposizione della comunità.”
Adesione alla “Ottava Giornata Mondiale della Lentezza – 12 maggio 2014” organizzata da L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus - Organizzazione dell’evento “Fate Piano” lunedì 12 maggio 2014
presso la sede ISEA Onlus (Via Picentino n. 25 – Pontecagnano Faiano). Racconti, esperienze e
riflessioni sul tema “Capitozzatura … indiscriminato taglio di branche degli alberi. Il mondo ha
bisogno di alberi “
PROGETTO NEGOZIO PASSAMANO – Progetto per la realizzazione concreta di cittadinanza
partecipata. Affrontare l’argomento del riuso da un punto di vista della solidarietà e della ecosostenibilità nella comunità di Pontecagnano Faiano.
Progetto presentato al Comune di
Pontecagnano Faiano il 6 maggio 2014. “Non è azione pubblica quella che si occupa di problemi
già chiaramente definiti, ma anche e soprattutto quella che li definisce e ridefinisce”
ISEA
Onlus
è
tra
i
promotori
ufficiali
di
SIAMO
TUTTI
PEDONI
2014.
Siamo tutti pedoni è una campagna nazionale che vuole richiamare l’attenzione sulle tragedie che
coinvolgono il più debole utente della strada per far crescere la consapevolezza che questa strage
può essere evitata. La campagna si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e con il patrocinio di: Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Anci, Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome, Legautonomie – Associazione Autonomie Locali, Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna, Euromobility. È promossa da istituzioni, scuole,
associazioni e sindacati
PROGETTO PONTECAGNANO FAIANO E IL BENE COMUNE ACQUA – Progetto per l’uso
sicuro e consapevole nonché virtuoso dell’acqua mediante l’installazione/costruzione delle “case
dell’acqua”. Progetto presentato al Comune di Pontecagnano Faiano il 18 luglio 2014
WI.FI. GRATUITO PER LA COMUNITA’ DI PONTECAGNANO FAIANO - Sensibilizzazione sul
tema del libero accesso alla rete internet quale fattore decisivo di conoscenza e partecipazione
attiva alla vita della comunità: presentazione in data 21 agosto 2014 all’Amministrazione del
Comune di Pontecagnano Faiano di una istanza per ottenere la realizzazione di un progetto di
copertura wi.fi. gratuito su alcune arre del territorio comunale. Proposta alla cittadinanza di
sottoscrizione di una petizione on line visitando il sito internet dell’Associazione
Adesione alla Ottava Edizione 2014 di “Leggevamo quattro libri al bar” in collaborazione con L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus: organizzazione in data 28.09.2014 dell’evento “Lettura ad alta
voce” per raccontare e raccontarsi attraverso i libri. L’associazione ISEA Onlus conferma la
pratica del book-crossing nella comunità di Pontecagnano Faiano
LA PRATICA DEL BOOK-CROSSING A PONTECAGNANO FAIANO – Presentazione in data 2
ottobre 2014 all’Assessorato alla Cultura e Beni Culturali del Comune di Pontecagnano Faiano
dell’idea progettuale di istituzione di angoli “pubblica libreria”, un’evoluzione del bookcrossing: liberi, sempre accessibili, collocati nelle piazze per avvicinare i passanti alla cultura

COMPORTAMENTI A RISCHIO E NUOVE DIPENDENZE - L'ECSTASY – Presentazione in data 14
ottobre 2014 del lavoro in power point, pubblicato sul sito internet dell’associazione. ISEA Onlus
analizza questa delicata tematica e suggerisce e raccomanda di stare lontani da tutte le droghe e
alcune sostanze in particolare
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile: corretto utilizzo del World Wide Web.
Realizzazione in data 19.02.2014 del lavoro in Power Point dal titolo “Uso consapevole della rete
Internet”
Sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione degli incidenti: realizzazione in data
10/03/2014 del “Decalogo per il corretto utilizzo dei fuochi d’artificio”
Sensibilizzazione sul tema della sostenibilità: presentazione in data 20 marzo 2014
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano della proposta progettuale “AlberiAmo
Pontecagnano”. Contestuale avvio raccolta firme “Petizione popolare AlberiAmo Pontecagnano”
con la finalità di richiesta all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di attivare di tutti
gli strumenti amministrativi e di politica a favore del territorio, per procedere speditamente ad una
vasta opera di piantumazione di alberi in tutto il territorio della comunità di Pontecagnano Faiano. Si
tratta di una petizione on line che prevede la compilazione di un form on line vistando il sito internet
dell’Associazione
Sensibilizzazione sui temi della salute e del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del
territorio: presentazione in data 8.4.2014 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano
dell’istanza sul tema della Sanificazione Contenitore Condominiale Umido-Organico
Nuovi stili di vita - Piccoli consigli per grandi risultati – Brochure realizzata in data 29.06.2014
Sensibilizzazione della popolazione sul tema dell’incenerimento dei rifiuti: collaborazione in qualità di
organizzatore dell'incontro pubblico "NO INCENERITORE – NON BRUCIAMOCI IL FUTURO”
tenutosi a Pontecagnano Faiano in data 25.07.2014. Incontro pubblico di informazione e dibattito sul
tema dell'incenerimento dei rifiuti: un danno per la salute, per l'ambiente e per l'economia del
territorio. Il recente DL91/04 ripropone la costruzione dell'inceneritore di Salerno alle porte dei
PICENTINI, ma cittadini e amministrazioni locali si oppongono. Un affare per pochi un danno per
intere comunità
CENSIMENTO DEI PENDOLARI DI PONTECAGNANO FAIANO - COMUNICAZIONE DEI
RISULTATI E DEI PROBLEMI – Presentazione, in data 18 novembre 2014, dei risultati del
sondaggio proposto alla cittadinanza il 6 ottobre 2013 e concluso il 31 ottobre 2014 “Censimento
dei pendolari di Incenerimento dei Rifiuti - Cosa rischiano Ambiente, Persone e Future Generazioni
(realizzato in data 9/7/2014)
Pontecagnano Faiano”. L’attività rientra nel progetto PONTECAGNANO PER TUTTI … PER UNA
MIGLIORE QUALITA’ URBANA – PERCORSO VERSO UNA CITTA’ SOSTENIBILE presentato al
Comune di Pontecagnano Faiano il 19 novembre 2013
CONOSCIAMO L’AMBIENTE? A PONTECAGNANO FAIANO – Indagine sulla consapevolezza dei
cittadini in materia di ambiente e di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani. ISEA Onlus e IL
PONTE NUOVO propongono un questionario per valutare alcuni aspetti della conoscenza
ambientale dei cittadini di Pontecagnano Faiano. La proposta prevede la compilazione di un form on
line vistando il sito internet dell’Associazione ovvero la compilazione dell’inserto presente
nell’edizione n. 5/2014 del IL PONTE NUOVO, il periodico di Pontecagnano Faiano. Attività
realizzata in data 30/12/2014 con contestuale distribuzione sul territorio cittadino del famoso
periodico
Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale.
ISEA Onlus e Fondi Europei - Campagna di sensibilizzazione della popolazione sul tema della
Comunità Europea ed in particolare sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e sul portale
internet OPENCOESIONE. Presentazione in data 16 novembre 2014 di 3 lavori in power point
consultabili sul sito internet dell’associazione
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Campagna di sensibilizzazione della popolazione sul
tema dell’inquinamento elettromagnetico. Presentazione in data 1 dicembre 2014 del lavoro in power
point, pubblicato sul sito internet dell’associazione

Anno 2015
ISEA Onlus è stata iscritta all’Albo delle Associazioni di Pontecagnano Faiano, Sezione Civile e
Sezione Culturale, con Determina n. 07 del 26.01.20125 - Protocollo Generale Determina n. 34 del
26.01.2015 Comune di Pontecagnano Faiano – Ufficio Segreteria Generale – V Settore - Servizio
Politiche Giovanili
ATTIVITA' CULTURALI
Realizzazione in data 9.4.2015 dell’evento culturale Bookcrossing & Swap Party ad Eboli (SA)
presso Buatt - Arte & Bistrò – in collaborazione con Macrostudio e Dadà Lab
Realizzazione in data 25.04.2015 dell’evento conclusivo della campagna di raccolta firme NO SLOT
e sensibilizzazione alla ludopatia: NO SLOT DAY- Gioca con gli amici non con le macchinette –
a Pontecagnano Faiano presso teatro Mascheranova. Incontro sul tema del gioco d’azzardo
patologico (GAP) con specialisti della materia
Adesione alla “Nona Giornata Mondiale della Lentezza” organizzata da L'Arte del Vivere con
Lentezza Onlus - Organizzazione dell’evento “Slow Reading” lunedì 8 giugno 2015 presso la sede
ISEA Onlus (Via Picentino n. 25 – Pontecagnano Faiano). Slow Reading è una buona abitudine per
comprendere fino in fondo un testo ed immergersi nel mondo o nella vicenda che ci sta narrando lo
scrittore, riflettendo sul messaggio che ci vuole trasmettere
Adesione alla Nona Edizione 2015 di “Leggevamo quattro libri al bar” in collaborazione con L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus: organizzazione in data 18.10.2015 dell’evento “Lettura ad alta
voce” per raccontare e raccontarsi attraverso i libri. Testi selezionati dai soci ISEA Onlus
Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
L’AMIANTO – Isea Onlus presenta una panoramica su un materiale ad elevata pericolosità
biologica. Lavoro pubblicato il 9.1.2015 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU), power
point (piattaforma SLIDESHARE), video (piattaforma YOUTUBE) e in formato pdf sul sito
www.iseaonlus.it
INFORMAZIONE AMBIENTALE – Diritto di informazione, accesso, consultazione- Lavoro
pubblicato il 2.2.2015 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma
SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
COMUNICAZIONE AMBIENTALE – Informare ed essere informati - Lavoro pubblicato il 2.2.2015
in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito
www.iseaonlus.it
LA BANCA DEL TEMPO – Lavoro pubblicato il 1.3.2015 in modalità quaderno digitale (piattaforma
ISSUU), sul sito www.iseaonlus.it
TELEVISIONE? NO GRAZIE – Lavoro pubblicato il 1.4.2015 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU), sul sito www.iseaonlus.it
SALUTE E NANOMATERIALI – Lavoro pubblicato il 2 luglio 2015 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
ALIMENTARSI IN MODO EQUILIBRATO – Lavoro pubblicato il 2 ottobre 2015 in modalità
quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito
www.iseaonlus.it
EMPATIA - Lavoro pubblicato l’1 novembre 2015 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU)
e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
NO PROFIT, VOLONTARIATO E CAPITALE SOCIALE - Lavoro pubblicato l’1 dicembre 2015 in
modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito
www.iseaonlus.it
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione sul tema lotta biologica alle zanzare e sulla conoscenza dei chirotteri (pipistrelli),
importante componente della nostra biodiversità e per comprenderne il ruolo nell’ecosistema e
l’utilità anche per l’uomo: rivisitazione (prima versione 6.11.2013) del PROGETTO BAT BOX PER
PONTECAGNANO FAIANO, presentato in data 20.01.2015 all’Amministrazione del Comune di
Pontecagnano Faiano
Sensibilizzazione sul tema della sostenibilità: realizzazione dell’evento conclusivo del progetto
“AlberiAmo Pontecagnano” domenica 22.02.2015 alle ore 10:00 in Piazza Sabbato a
Pontecagnano Faiano. Distribuzione gratuita di piante (sughera, ligustro comune, mirto, pittosporo,
cipresso comune) alla cittadinanza di Pontecagnano Faiano per attuare una sensibilizzazione circa il

valore del verde e degli alberi nel contesto urbano. L’evento ha ottenuto il Patrocinio Morale della
Presidenza del Consiglio della Regione Campania
CONOSCIAMO L’AMBIENTE? A PONTECAGNANO FAIANO – Sondaggio sulla percezione dei
cittadini su ambiente e sostenibilità. Presentazione, in data 1.4.2015, dei risultati del sondaggio
proposto alla cittadinanza il 26 dicembre 2015 e concluso il 17 marzo 2015
Sensibilizzazione sul tema della riqualificazione del verde pubblico: presentazione in data 7 aprile
2015 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di una scheda/proposta-progetto per
il controllo della stabilità e della sicurezza delle alberature presenti nel territorio del Comune di
Pontecagnano Faiano
Sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti: presentazione in data 5 maggio
2015 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di una scheda/proposta-progetto La
nostra città Pulita “comincia da te” - indispensabile aggiornamento anno 2015 - La
cittadinanza chiede di migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti
Sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento ambientale: realizzazione lavoro Prevenzione zanzare
pubblicato in data 2 giugno 2015 sul sito www.iseaonlus.it
PONTECAGNANO PER TUTTI … PER UNA MIGLIORE QUALITA’ URBANA – PERCORSO
VERSO UNA CITTA’ SOSTENIBILE Progetto per la realizzazione concreta di cittadinanza
partecipata e di Agenda 21 locale alla ricerca di soluzioni ai problemi della mobilità sostenibile.
Progetto presentato al Comune di Pontecagnano Faiano il 19 novembre 2013. Il Progetto ha avuto
inizio il 6 ottobre 2013. Attraverso di esso I.S.E.A. Istituto di Sviluppo Eco Ambientale O.n.l.u.s si
propone di rendere un servizio e un sostegno alla Comunità di Pontecagnano Faiano per garantire
una migliore qualità della vita ai cittadini e uno sviluppo eco-sostenibile dell’intero territorio
comunale. Breve riepilogo su quanto realizzato: La presentazione del progetto ; Il Censimento dei
pendolari a Pontecagnano Faiano ; Attività associativa: Censimento pendolari ; Censimento dei
pendolari di Pontecagnano Faiano - comunicazione dei risultati e dei problemi. Presentato in data 3
maggio 2015 nuovo step del progetto: I disagi dell’Area Urbana – Mobilità Scolastica – Linee Guida
per la Realizzazione di Azioni nelle Scuole per la Mobilità Sostenibile
Sensibilizzazione sul tema del controllo ambientale: presentazione in data 16 luglio 2015
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di suggerimenti pratici per adottare il
“Regolamento per l’istituzione della figura di Ispettore Ambientale Comunale”, una task force di
cittadini volontari per prevenire e stroncare l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale, a supporto
del controllo effettuato dalla Polizia Municipale, realizzando un nuovo sistema di presidio dell’igiene
e del decoro urbano
PROTEGGI IL TUO AMBIENTE - Campagna di sensibilizzazione della popolazione sul tema del
monitoraggio continuo del territorio effettuato direttamente dai cittadini. Il progetto prevede
l’informazione e sensibilizzazione dei cittadini che, con responsabilità, diventano parte attiva nel
monitorare e migliorare il proprio ambiente di vita, l’utilizzo dello strumento della “segnalazione” per
comunicare eventuali disagi ambientali, la pubblicità delle segnalazioni pervenute sui canali internet
e social network e, da ultimo, il far pervenire le segnalazioni alle istituzioni pubbliche che, per quanto
di competenza, intraprenderanno le necessarie azioni correttive
SOSTENIBILE TUTTI I GIORNI - Divulgare informazioni - Sollecitare ad assumere un
comportamento corretto per uno sviluppo sostenibile - Brochure informativa realizzata in data
01.09.2015 sui temi del risparmio dell’acqua, della spesa sostenibile e contestuale riduzione dei
rifiuti, sul risparmio dell’energia
Progetto di sensibilizzazione per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale: “Calendario 2016 Raccolta Differenziata”. Presentato al Comune di
Pontecagnano Faiano il 20 ottobre 2015
Anno 2016
ATTIVITÀ SEMINARIALI gratuite rivolte ai cittadini di Pontecagnano Faiano per informare e sensibilizzare
gli stessi sui temi connessi alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita:
Organizzazione con l'Associazione IL PONTE NUOVO e il sodalizio PICENTIAE HISTORIAE
CULTORES il 20 febbraio 2016 alle ore 18.30 presso il teatro Mascheranova, in via Isonzo n. 6-10 a
Pontecagnano Faiano dell'incontro L’AUTO ECOLOGICA LE IDEE PER IL FUTURO con il Prof.
GIANFRANCO RIZZO, ordinario di Macchine e Sistemi Energetici presso del Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno. L'incontro è organizzato sotto il Patrocinio
dell'Università di Salerno e della Consulta Comunale delle Associazioni di Pontecagnano Faiano

ATTIVITA' CULTURALI
Adesione alla “Decima Giornata Mondiale della Lentezza” organizzata da L'Arte del Vivere con
Lentezza Onlus - Organizzazione dell’evento “Slow Reading” domenica 10 giugno 2016 presso la
sede ISEA Onlus (Via Picentino n. 25 – Pontecagnano Faiano). Slow Reading è leggere piano un
testo per entrare completamente nell’immaginario mondo che ci narra lo scrittore
Adesione alla Decima Edizione 2016 di “Leggevamo quattro libri al bar” in collaborazione con L'Arte
del Vivere con Lentezza Onlus: organizzazione in data 16.10.2016 dell’evento “Lettura ad alta
voce” per raccontare e raccontarsi attraverso i libri. Testi selezionati dai soci ISEA Onlus
Diffusione della pratica del book-crossing: LIBERA UN LIBRO proposta progettuale, in
collaborazione con le associazioni IL PONTE NUOVO e PICENTIAE HISTORIAE CULTORES, per
realizzare nuovi modelli di sostenibilità, di fruibilità dei luoghi di aggregazione e di cultura gratuita e
accessibile a tutti per dare vita in primo luogo a comunità creative di lettori. Creazione in Piazza Pio
X n. 11 a Pontecagnano Faiano di un “angolo del libro” con l’invito ai componenti della comunità di
diffondere il messaggio “Non buttare o relegare in soffitta il tuo libro: è sicuramente più utile se
messo a disposizione della comunità”
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione sul tema dell’indiscriminato abbandono nell’ambiente di chewingum e mozziconi di
sigarette: presentazione in data 5 gennaio 2016 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano
Faiano dell’istanza sul tema Decoro Urbano – Basta Chewingum e cicche a terra. Contrasto a
quelli che possono sembrare solo distratti gesti d’inciviltà che contribuiscono all’inquinamento di
acqua, terra e aria
Campagna di comunicazione, sensibilizzazione e educazione ambientale per uno sviluppo
sostenibile del Comune di Pontecagnano Faiano: presentazione in data 5 maggio 2016
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano dell’istanza sul tema La soluzione al
problema dei rifiuti è nelle nostre mani “The solution is in our hands: keep our city tidy” ISEA
Onlus propone l’adozione di semplici comportamenti positivi da parte dell’Ente, in modo da dare un
forte segnale di discontinuità con la politica ambientale del passato
ISEA Onlus – come passi il tuo tempo. Campagna promozionale sull’impegno dei volontari.
Pubblicazione sul sito www.iseaonlus.it del video realizzato dal CSV Sodalis Salerno
Sensibilizzazione sul tema della sussidiarietà: presentazione alla cittadinanza in data 21.08.2016 del
progetto PONTECAGNNAO FAIANO PER LA SUSSIDIARIETA’. Isea Onlus intende valorizzare
l’azione diretta dei cittadini mediante una fase di co-progettazione (la prima fase operativa prevede
la compilazione di un form on line visitando il sito internet dell’Associazione) propedeutica
all’elaborazione di una bozza condivisa di un Regolamento per la Sussidiarietà (Regolamento per
l’amministrazione condivisa)
Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
REFLUI ZOOTECNICI, DIGESTIONE ANAEROBICA, RECUPERO BIOGAS - Lavoro pubblicato in
data 1 febbraio 2016 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma
SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
ALBERI MONUMENTALI D’ITALIA – PRINCIPI E CRITERI PER IL LORO CENSIMENTO – Lavoro
pubblicato in data 1 marzo 2016 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point
(piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
IMPRONTA ECOLOGICA – Lavoro pubblicato in data 1 aprile 2016 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
PIANTE & ALBERI - Lavoro pubblicato in data 1 maggio 2016 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
RESILIENZA - Trasformare gli eventi avversi in risorse - Lavoro pubblicato in data 4 giugno 2016
in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito
www.iseaonlus.it
COMUNICARE CON PASSIONE - Informazione e comunicazione sono leve determinanti nei
processi di “cambiamento”. - Lavoro pubblicato in data 3 luglio 2016 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE - Lavoro pubblicato in data 13 agosto 2016 in modalità quaderno
digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it

ECONOMIA CIRCOLARE - Lavoro pubblicato in data 4 novembre 2016 in modalità quaderno
digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
Anno 2017
ATTIVITA' CULTURALI
Realizzazione in data 21.01.2017, in collaborazione con le associazioni culturali IL PONTE NUOVO
e PICENTIAE HISTORIAE CULTORES dell’evento culturale Poesistere, la poesia nonostante
l’Ilva con Vincent Cernia… poeta e scrittore metalmeccanico, presso la Bottega delle Idee a
Pontecagnano Faiano, Piazza Pio X n. 11
Creazione del Gruppo di lettura ISEA Onlus. Inizio attività in data 1 aprile 2017. Il gruppo di lettura è
un insieme di lettori che decidono di condividere, parlandone, la loro lettura di uno stesso libro, fatta
ciascuno per proprio conto. Dettagli e iniziative consultabili sul sito www.iseaonlus.it
Adesione alla “Undicesima Giornata Mondiale della Lentezza” organizzata da L'Arte del Vivere con
Lentezza Onlus - Organizzazione dell’evento “Slow Reading” lunedì 8 maggio 2017 presso la sede
ISEA Onlus (Via Picentino n. 25 – Pontecagnano Faiano). Slow Reading è leggere piano un testo
per entrare completamente nell’immaginario mondo che ci narra lo scrittore
Realizzazione in data 5.8.2017, in collaborazione con l’associazione culturale PICENTIAE
HISTORIAE CULTORES, di #Bernardinstyle evento diVINO tra storia, tradizione e cultura
DIFFUSIONE BOOKCROSSING Attività di diffusione della lettura quale indispensabile mezzo per
favorire la cultura e il riutilizzo dei libri realizzata in collaborazione con Gadgets & Fumetti
Incontro con l’Autore: Pietro Ravallese presenta la sua opera prima Non è tutto merito della
cioccolata – Ripensati con il cuore. Attività realizzata in collaborazione con le associazioni
culturali IL PONTE NUOVO e PICENTIAE HISTORIAE CULTORES presso la Bottega delle Idee a
Pontecagnano Faiano, Piazza Pio X n. 11, in data 22.09.2017
Adesione alla Undicesima Edizione 2017 di “Leggevamo quattro libri al bar” in collaborazione con
L'Arte del Vivere con Lentezza Onlus: organizzazione in data 01.10.2017 dell’evento “Lettura ad
alta voce” Selezione di testi proposti dai soci ISEA Onlus
Incontro con l’Autore: Massimo Memoli Professional Photographer presenta Trasparenze
alimentari. Inaugurazione della mostra 22.10.2017 ore 10:30 apertura 22-29 ottobre 2017 ore 18-21
Attività realizzata in collaborazione con le associazioni culturali IL PONTE NUOVO e PICENTIAE
HISTORIAE CULTORES presso la Bottega delle Idee a Pontecagnano Faiano, Piazza Pio X n. 11

Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
IL LINGUAGGIO DEL VOLTO - Lavoro pubblicato in data 1 febbraio 2017 in modalità quaderno
digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO - Lavoro pubblicato in data 2 marzo 2017 in modalità
quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito
www.iseaonlus.it
IL RADON - Lavoro pubblicato in data 12 maggio 2017 in modalità quaderno digitale (piattaforma
ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
IL MONDO DELLE API - Lavoro pubblicato in data 9 giugno 2017 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
IMPIANTI A BIOMASSA - Lavoro pubblicato in data 1 settembre 2017 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
INQUINAMENTO ACUSTICO - Lavoro pubblicato in data 24 settembre 2017 in modalità quaderno
digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
STOP CAPITOZZATURA - Lavoro pubblicato in data 3 novembre 2017 in modalità quaderno
digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione sul tema della sussidiarietà: presentazione in data 21 febbraio 2017
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano di una istanza per adottare il
“Regolamento per la sussidiarietà” quale concreta proposta di cittadinanza partecipata. La versione
definitiva del “Regolamento” è la sintesi di un lavoro associativo (progetto PONTECAGNNAO
FAIANO PER LA SUSSIDIARIETA’) iniziato ad agosto 2016

Sensibilizzazione sul tema della raccolta dei rifiuti: presentazione in data 14 marzo 2017
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano dell’istanza "Vogliamo migliorare la
raccolta dei rifiuti". Suggerimenti pratici per migliorare la raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante il
positivo coinvolgimento di tutti i componenti della comunità annullando il percepito distacco tra Ente
e cittadino
Sensibilizzazione sulle buone pratiche ambientali: organizzazione in data 20.04.2017 presso la
Bottega delle Idee a Pontecagnano Faiano, Piazza Pio X n. 11, in collaborazione con le
associazioni culturali IL PONTE NUOVO e PICENTIAE HISTORIAE CULTORES dell’incontro “Un
Parco per tutti - I parchi delle sorgenti - Il Parco Naturale delle Settebocche - Il Parco Urbano del
Formola”
Sensibilizzazione sulla tematica ambientale del divieto utilizzo shopper non biodegradabili:
presentazione in data 20 aprile 2017 all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano
dell’istanza "Rifiuti: meglio prevenire che smaltire". L'obiettivo è quello di stimolare e incentivare
comportamenti individuali più virtuosi che evitino la dispersione di plastica nell’ecosistema
Sensibilizzazione sul tema della raccolta dei rifiuti: presentazione in data 04.07.2017
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano dell’istanza “Per cambiare le cattive
abitudini non servono solo sanzioni”. Suggerimenti per migliorare la raccolta dei rifiuti solidi
urbani ed utilizzo di una corretta e sistematica comunicazione ambientale quale elemento
imprescindibile per raggiungere il risultato auspicato: il decoro urbano
Sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale: assemblea pubblica venerdì 13.10.2017
alle ore 18:00 in Piazza Sabbato a Pontecagnano Faiano Salute e Vivibilità: Difendiamoci!
Organizzata in collaborazione con le associazioni culturali IL PONTE NUOVO e PICENTIAE
HISTORIAE CULTORES e con Sinistra Italiana Circolo di Pontecagnano Faiano
Obiettivo informare la cittadinanza sui pericoli derivanti dalla massiccia cementificazione in atto nel
comune di Pontecagnano Faiano e dai pericoli derivanti dall’inquinamento dell’aria che causerà la
nascente centrale a biomasse in località Scavata Case Rosse, esattamente al confine tra i comuni
di Pontecagnano Faiano e Salerno
Sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale: pubblicazione in data 26 novembre 2017 2
in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul
sito www.iseaonlus.it del dossier LE BUONE ABITUDINI QUOTIDIANE PER UNO STILE DI VITA
SOSTENIBILE.
Anche le scelte più banali di ogni giorno si rivelano essere un aiuto e un contributo prezioso per
incrementare le abitudini a un corretto uso delle risorse. Noi di ISEA Onlus siamo convinti che se
alcuni accorgimenti e azioni entrano nella quotidianità diventano abitudini endemiche tali da
indurre un minore spreco di risorse, ma anche un maggior risparmio economico. Della sostenibilità
si può fare uno stile di vita. Innanzitutto … cos’è la sostenibilità?
Anno 2018
ATTIVITA' CULTURALI
FACCIAMOCI UN SELFIE - Scopriamo i segreti della fotografia insieme a Massimo Memoli Incontri offerti dal Professional Photographer Massimo Memoli che guida all’arte della fotografia
presso la “Bottega delle Idee” in Piazza Pio X n. 11 a Pontecagnano Faiano. Attività promossa in
sinergia con le associazioni picentine Il Ponte Nuovo e Picentiae Historiae Cultores.
PENSA FUORI DALLA SCATOLA – A Pontecagnano Faiano nasce il Circolo Scacchistico Picentia,
presso la Bottega delle Idee a Pontecagnano Faiano, Piazza Pio X n. 11, in collaborazione con le
associazioni culturali IL PONTE NUOVO e PICENTIAE HISTORIAE CULTORES. Gli scacchi
insegnano a pensare con la propria testa e a mettere in discussione le idee più popolari, cercando di
trovare sempre alternative migliori. La scacchiera è giudice inappellabile: una mossa è buona perché
funziona e porta vantaggi. PENSA FUORI DALLA SCATOLA è una iniziativa ISEA Onlus.
Adesione alla “Dodicesima Giornata Mondiale della Lentezza” organizzata da L'Arte del Vivere con
Lentezza Onlus. Organizzazione dell’evento “Lentezza, ovvero filosofia del buon vivere” lunedì 7
maggio 2018 presso la “Bottega delle Idee” in Piazza Pio X n. 11 a Pontecagnano Faiano. Isea
Onlus promuove il "vivere lentamente": argomenti, atteggiamenti, comportamenti in grado di
contrastare l'imperante cultura dell'eccesso.

Pubblicazioni “Quaderni dell’I.S.E.A.”: percorsi di informazione e di educazione ambientale
DECALOGO PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE ALL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO Lavoro pubblicato in data 2 gennaio 2018 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power
point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
AMORE PER L’AMBIENTE OPPURE … GREENWASHING? - Lavoro pubblicato in data 1febbraio
2018 in modalità quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE),
sul sito www.iseaonlus.it
IL VERDE URBANO - Lavoro pubblicato in data 3 marzo 2018 in modalità quaderno digitale
(piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it
NUOVA VITA PER L’OLIO DI FRITTURA - Lavoro pubblicato in data 2 aprile 2018 in modalità
quaderno digitale (piattaforma ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito
www.iseaonlus.it
GLIFOSATO - Lavoro pubblicato in data 1 maggio 2018 in modalità quaderno digitale (piattaforma
ISSUU) e power point (piattaforma SLIDESHARE), sul sito www.iseaonlus.it

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE AMBIENTALI
Sensibilizzazione sul tema della raccolta dei rifiuti: presentazione in data 10 aprile 2018
all’Amministrazione del Comune di Pontecagnano Faiano dell’istanza "Nuova vita all’olio di
frittura". Suggerimenti pratici per promuovere e rendere possibile il servizio di raccolta, trasporto e
avvio a recupero oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche del territorio comunale.

ISEA Onlus è iscritta a
Albo delle Associazioni di
Pontecagnano Faiano
Consulta Comunale delle Associazioni
di Pontecagnano Faiano

ISEA Onlus è socio di
Sodalis CSV Salerno

ISEA Onlus aderisce e sostiene le attività di
Coordinamento NO INCENERITORE SALERNO (già Comitato
Salviamo Salerno e i Picentini – Comitato di Pontecagnano
Faiano – SI’ DIFFERENZIATA NO INCENERITORE)

ISEA Onlus partecipa a
Tavolo di approfondimento sulle Tematiche Ambientali
istituito dal Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano
nella seduta del 14 aprile 2016. Il Tavolo è composto dal
Sindaco, dai Capigruppo Consiliari, da un Rappresentante
delle Forze Politiche esterne al Consiglio e da un
Rappresentante delle Associazioni del territorio

ISEA Onlus ha partecipato alle attività di











Sezione Campana del Patto Anti Atomo
RIGAS Rete Italiana per la Giustizia
Ambientale e Sociale
Movimento Salviamo il Cinema Nuovo – per
non morire di cemento – Pontecagnano
Faiano
Comitato per la difesa della sanità pubblica –
Salerno
Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua
Movimento Rifiuti Zero No Inceneritore –
Salerno
Comitato di Pontecagnano Faiano Pro
Referendum 12 e 13 giugno 2011
Manifesto in difesa del latte materno da
contaminanti ambientali
Comitato RINASCIMARE
Comitato SI al Referendum abrogativo
trivellazioni – Pontecagnano Faiano

