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La questione dei rifiuti è passata da essere un argomento locale ad 
un argomento globale. 
Soprattutto negli ultimi anni si è visto che il ciclo dei rifiuti non si 
chiude più a livello di comunità locale ma si allarga. Il sistema 
globalizzato non sempre da risposte efficaci a questo tema. 
Con questi incontri si vuole aprire una finestra su quella che è in 
parte la dimensione globale del tema gestione dei rifiuti, dove gli 
argomenti tecnici si scontrano con quelli sociali e sanitari. 
 
All’incontro parteciperanno: 
 

Daniele Moschetti, padre comboniano, seguendo le orme di padre 
Zanotelli ha lavorato in Kenya a Korogocho. La sua missione si 
trovava davanti alla più grande discarica di Nairobi. È autore del 
libro “Il vangelo in discarica” 
Attualmente è in missione in Sudan. 
 

Heinrich Wegmann, architetto, lavora a Bolzano come libero 
professionista. Nel 2000 in Brasile ha fotografato il "Lixao", meglio 
conosciuto come il popolo della discarica. Si tratta di 800 persone 
che vivono sull'immensa montagna di rifiuti João Pessoa nel nord 
est del Brasile, passano il giorno a scavare alla ricerca di materiali 
recuperabili che poi rivendono. Nel migliore dei casi un "catadore" 
guadagna 20 euro a settimana. I bambini non sono dispensati: solo 
nella discarica João Pessoa vivono, in condizioni miserabili, 140 
bambini al di sotto i 14 anni. 
 
 
PROGRAMMA 
 
Saluti 
Dott. Michl Laimer,  
Assessore all’urbanistica, ambiente ed energia  
della Provincia Autonoma di Bolzano 
Dott. Luigi Spagnolli, Sindaco della Città di Bolzano 
 

Introduzione 
Luca Sticcotti, Centro per la pace della Città di Bolzano 
Giulio Angelucci, Direttore dell’Ufficio gestione rifiuti  
della Provincia Autonoma di Bolzano 
 

Proiezione video e discussione 
Padre Daniele Moschetti 
Heinrich Wegmann 
 
 
INGRESSO LIBERO 


