
Distante da ogni forma di retorica, utilizzando un linguaggio
semplice e supportato da video e immagini, Pagliari propone

agli studenti una serie di storie e di vi-
cende in grado di indurre importanti
riflessioni legate al tema della
tutela ambientale e dell’eco-
nomia circolare.Un per-
corso vivo, dinamico e
ricco di spunti da cogliere
e analizzare. Promotore
dell’evento è il CONOU
(Consorzio Nazionale 
per la Gestione, Raccolta 
e Trattamento degli Oli 

Minerali Usati), che rappresenta
un’eccellenza di economia circolare

a livello europeo.
Trasforma l'olio lubrificante usato, da rifiuto pericoloso 
a risorsa economica. Il CONOU da 37 anni assicura 
raccolta, riciclo e rigenerazione degli oli minerali usati 
su tutto il territorio italiano. Dall’avvio della sua attività nel 1984
il Consorzio ha raccolto 6,1 milioni di tonnellate di olio lubrificante
usato, 5,5 milioni delle quali avviate alla rigenerazione, un processo
che ha prodotto ben 3,2 milioni di tonnellate di olio base 
di qualità equivalente a quello di prima raffinazione per un risparmio pari 
a 3 miliardi di euro sulle importazioni di petrolio. L’obiettivo del Consorzio non è più 
esclusivamente quello di promuovere l’attività di raccolta che oramai ha raggiunto la quasi totalità degli oli usati,
ma di promuovere una forte sensibilizzazio  ne in merito alla tutela del territorio, al concetto di responsabilità, 
allo sviluppo corretto del nostro rapporto con la natura.
Un incontro dunque poco didascalico, ma impostato sull’analisi dei comportamenti e l’ampliamento del nostro
pensiero critico. 

L’economia circolare è un modello di produzione e consumo
che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, 
ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti 
il più a lungo possibile.
In questo modo si estende il ciclo di vita dei prodotti,
contribuendo a ridurre i rifiuti al minimo. Una volta 
che il prodotto ha terminato la sua funzione, 
i materiali di cui è composto vengono infatti 
reintrodotti, laddove possibile, nel ciclo economico.
Così si possono continuamente riutilizzare 
all’interno del ciclo produttivo generando ulteriore
valore. I principi dell’economia circolare 
contrastano con il tradizionale modello 
economico lineare, fondato invece sul tipico
schema “estrarre, produrre, utilizzare e gettare”. 
Il modello economico tradizionale dipende 
dalla disponibilità di grandi quantità di materiali 
e energia facilmente reperibili e a basso prezzo. 
Il Parlamento europeo chiede l’adozione di misure
anche contro l'obsolescenza programmata 
dei prodotti, strategia propria del modello economico 
lineare.
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L’approccio narrativo rappresenta il fulcro del format. 
La narrazione e le riflessioni di Pagliari supportate 
da filmati estremamente significativi, regalano
all’incontro una dinamica e una freschezza tipiche 
di un programma televisivo. Dunque nulla di statico 
o didascalico. Il “freddo webinar” è stato rivisitato 
e trasformato in un qualcosa di estremamente caldo 
e coinvolgente. Una sorta di programma televisivo, 
all’interno i ragazzi possono interagire in tempo reale 
attraverso una chat dando così vita a incontri dinamici
emozionanti e soprattutto ricchi di “contenuti veri”. 
Contenuti 
Si tratteranno tutti i contenuti principali inerenti 
l’economia circolare, buone pratiche ambientali e riciclo 
sono personalizzati e proposti ai ragazzi con l’obiettivo 
di stimolare lo spirito critico.

Giornalista, storyteller, documentarista e in senso più ampio “uomo di comunica-
zione”, tratta da oltre venti anni in maniera sempre originale e soprattutto 
efficace, tutte le principali tematiche legate alla tutela dell’ambiente. 
Luca Pagliari è stato Direttore dei programmi di Radio Dimensione
Suono, ha condotto programmi su Radio Rai, Radio24 e Radio Dee Jay.
Ha ideato e condotto numerosi programmi televisivi per Raitre, 
Raiuno, Rai Educational, Tele Montecarlo, National Geographic,
Stream, Tele+. È autore di alcuni libri e di alcuni spettacoli 
di teatro sociale e di numerosi documentari.
TV: Rai uno (Uno Mattina) 12 reportage sulle eccellenze italiane
nel campo della sostenibilità; Rai Educational 20 puntate dedi-
cate alla preservazione dell’ambiente; Raitre 10 puntate dedi-
cate agli ecomusei italiani.
Docufilm: “Storie di acqua” (National Geographic); “Prove 
libere per un mondo migliore” (Ministero dell’Ambiente); 
Al di là del mare (docufilm dedicato al Sindaco Angelo 
Vassallo, realizzato con il Patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e proiettato al Parlamento Europeo); “Clean Up -
pensare pulito per vivere meglio” (Consorzio Ecodom); 
“Una scelta di vita” (Comieco); “Il cammino dell’acqua” (AATO 3
Macerata).
Campagne di prevenzione nazionali: Ministero dell’Ambiente 
(campagna nazionale itinerante “Prove libere per un mondo migliore”);
Comieco (oltre 300 incontri nei principali teatri italiani); 
Conou; Conai; Corepla; Ricrea; Ecodom; Ecoped; Ecopneus 
(Nell’arco di 18 anni sono stati realizzati circa 1000 incontri su tutto il territorio
nazionale).
Eventi speciali: Giornata Mondiale dell’ambiente 2013 Conduttore dell’evento principale 
Ministero dell’Ambiente); Roma Mondiali di nuoto 2009 - 50 incontri con gli studenti romani (Ministero 
dell’Ambiente); Giffoni Film Festival 2019: Conduttore della eco-masterclass. Progetto basato 
su 20 incontri legati alle principali tematiche ambientali.
Libri: “Una scelta di vita” (Ed. Bevivino) Una pubblicazione in cui vengono ripercorse le vite 
di alcuni personaggi legati alla tutela dell’ambiente.

www.lucapagliari.it
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