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In uno scenario che unisce la bellezza della natura alle capacità dell’uomo di immaginare e realizzare 
spazi urbani in sintonia con il paesaggio, quello del PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR DI 
ROMA, Sabato 12 e Domenica 13 Settembre, si svolge l’evento più pazzo e colorato di fine estate: “Fai 
la DiFFerenza, c’è… la re Boat race” la prima ed unica regata in Italia di imbarcazioni costruite 
con materiali di riciclo! Una gara inimitabile, come uniche saranno le recycled boat costruite da “provetti 
ingegneri green” con bottiglie, pneumatici, pallets e tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con 
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! La RE BOAT RACE - che ha visto l’apertura di veri e 
propri Cantieri delle Re Boat, nel contesto di alcuni eventi dell’Estate Romana tra cui vogliamo ricordare 
LA CITTÀ IN TASCA e LE VOCI DEL BOSCO - colorerà, con tutte le RECYCLED BOATS che saranno 
state realizzate, lo specchio d’acqua del Parco Centrale del Lago dell’EUR, coinvolgendo il pubblico e i 
green Team in una fantastica ECO-FESTA!

Che cos’è



Organizzazione
e info

Dopo il grande successo - ottenuto nel 2014 - dal progetto/evento ecologico, sportivo, ludico e culturale 
“Fai la DiFFerenza, c’è… la re Boat race”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1, 
SunnyWay TeamBuilding, la Società di Design sostenibile Rikrea, l’Associazione Compagnia de Il Clownotto, 
l’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma Onlus, la Società Togreen che edita il portale Rinnovabili.it - con 
il contributo dell’Agenzia di Comunicazione Creare e Comunicare - hanno deciso di fare network e continuare 
a proporre, in un PROGRAMMA complessivo dal titolo “FAI LA DIFFERENZA, C’È…”, una serie di progetti e 
attività che hanno sposato la filosofia della sostenibilità. 

FAI LA DIFFERENZA è ora un PROGRAMMA che vede 
comporsi di diversi PROGETTI/EVENTI che vogliono 
continuare a diffondere attraverso il gioco, lo sport, lo 
spettacolo, in un pubblico più eterogeneo possibile - e in 
particolare tra i giovani - i temi del recupero, riuso e riciclo, 
nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzando i tanti partecipanti 
alla scoperta delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e alla 
conoscenza dei concetti di “smartcity e sviluppo sostenibile 
del pianeta”; spiegando e illustrando in modo ludico e 
divertente qual è il modo più corretto per RICICLARE e 
RIUSARE i rifiuti; evidenziando i percorsi “virtuosi” che alcune 
Aziende di settore hanno attuato per riportare in vita il vetro, la 
plastica e la carta, con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
vita dei giovani d’oggi, adulti di domani. 

Ecco dunque che la re Boat race - l’evento più 
pazzo e colorato delle ultime estati che ha suscitato 
tanta simpatia e attenzione - non è più un punto di 
arrivo, ma un punto di ripartenza per portare ovunque, 
compreso nelle scuole - com’è stato nella stagione 
2014/2015 con i progetti re car race JUnior l’eco 
grand prix delle automobili a trazione umana realizzate 
con materiali di recupero, riuso e riciclo per le Scuole 
Medie di Roma e conteSteco, il concorso di design 
sostenibile tecnico/artistico più eco del web dedicato alle 
Scuole Superiori di Roma e del Lazio - un messaggio 
ormai prioritario: riciclare i rifiuti attraverso la raccolta 
differenziata; trasformarli in materiali riutilizzabili e 
scoprire nuove fonti d’energia meno inquinanti, è un 
obbligo civile da perseguire per risparmiare le materie 
prime del Pianeta e salvaguardare l’ambiente. Ognuno 
di noi nel suo piccolo deve comportarsi sempre con 
senso civico, nel rispetto del proprio territorio urbano e 
dell’ambiente che lo circonda.

Per inFo
www.regatariciclata.it

Per informazioni ai partecipanti:
info@sunrise1.it - Tel. +39 06 41735010 



associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione 
culturale, Sportiva, ludica ed ecologista Sunrise 1
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 nasce 
nell’Aprile 2003 per promuovere e sviluppare iniziative dai 
“concept e format” diversi che uniscono sport, cultura, gioco 
educativo ed ecologia consentendo di superare i disagi sociali 
del territorio e lanciare idee innovative in linea con gli scopi e 
le finalità dello statuto. 
www.sunrise1.it 

SunnyWay teamBuilding
Team building, eventi e viaggi incentive motivazionali in Italia 
e in Europa. Da 20 anni SunnyWay offre la sua creatività alle 
aziende che vogliono motivare il personale e promuovere la 
crescita del gruppo, realizzando eventi efficaci e d’impatto.
www.sunnywayteambuilding.com

arciragazzi comitato di roma
È un’Associazione educativa a carattere nazionale il cui 
obiettivo è rivolto alla valorizzazione della cultura dell’infanzia. 
Con Comitati e Circoli, distribuiti in tutte le regioni italiane, 
l’arciragazzi comitato di roma è presente sul territorio 
romano proponendo attività e progetti nei diversi Municipi.  
www.arciragazzi.org

associazione la compagnia de il clownotto 
Il clownotto è un’Associazione che realizza e propone 
progetti, eventi e spettacoli, dedicati ai bambini e alle famiglie. 
Le attività sono rivolte al mondo della Scuola, delle Istituzioni, 
degli Enti e delle Aziende con produzioni consolidate oppure, 
interpretando le specifiche esigenze, mediante la proposta di 
progetti, eventi e percorsi educativi. 
www.clownotto.it

rikrea 
È design sostenibile, riduzione dei rifiuti, innovazione, brevetti 
ed educazione ludica. Fin dal ‘95 progetta oggetti da riuso e 
riciclo sviluppando una specifica competenza sulla soluzione 
di problematiche ambientali, sull’uso di materie prime seconde 
e sulla riduzione energetica. I lavori sul design del riciclo sono 
stati esposti alla Triennale di Milano ‘96 ed al Macro ‘97. 
www.rikrea.it

togreen - rinnovabili.it 
La testata giornalistica rinnovabili.it si occupa dei settori che 
gravitano intorno alla sostenibilità ambientale e alla qualità 
della vita, in particolare alle energie rinnovabili e al risparmio 
energetico. Ogni giorno fornisce un attento servizio informativo 
realizzando una panoramica di articoli e news completa ed 
esaustiva sulle novità del settore.  
www.rinnovabili.it

creare e comunicare - agenzia di comunicazione integrata 
opera a tutto campo dalla consulenza marketing all’ideazione 
di iniziative ed eventi sportivi e culturali; dalla realizzazione e 
gestione di campagne pubblicitarie alla promozione di idee e 
prodotti; dall’utilizzo creativo dei nuovi mezzi di comunicazione 
all’attività di P.R. Un ciclo produttivo che offre servizi integrati 
che uniscono, ai requisiti della velocità di realizzazione e della 
competitività dei costi, estro, fantasia e creatività.  
www.creareecomunicare.com

Chi siamo

con il contributo di:



Dal 4 all’11 SETTEMBRE 2015
Il CANTIERE DELLE RE BOAT ne LA CITTÀ IN TASCA,
gioco, cultura e spettacolo per i bambini e i ragazzi di Roma 
PARCO DEGLI SCIPIONI - Via di Porta Latina, 10
Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT” 
Tutti i giorni 
con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa
senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00 circa
A LA CITTÀ IN TASCA - sotto la supervisione di esperti tutor - vengono progettate, 
costruite e decorate le tante recycled boat che parteciperanno alla regata riciclata di 
Domenica 13 Settembre.
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione LA CITTÀ 
IN TASCA, organizzata da Arciragazzi Roma Onlus, è realizzata con il sostegno 
di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE ed è riconosciuta come Festival 
di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014/2016.

Dal 9 all’11 SETTEMBRE 2015
Il CANTIERE DELLE RE BOAT a LE VOCI DEL BOSCO
Centro Commerciale EUROMA 2
Via Cristoforo Colombo - Angolo Viale dell’Oceano Pacifico
Apertura de “IL CANTIERE DELLE RE BOAT” 
Tutti i giorni con tutor dalle ore 16.00 alle ore 20.30 circa
A LE VOCI DEL BOSCO - sotto la supervisione di esperti tutor - vengono progettate, 
costruite e decorate le tante recycled boat che parteciperanno alla regata riciclata di 
Domenica 13 Settembre.

SABATO 12 SETTEMBRE
LABORATORIO MINI RE BOAT
CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2
Via Cristoforo Colombo angolo Viale dell’Oceano Pacifico
Ecco un’attività tutta dedicata ai più piccoli. Sabato 12 Settembre, presso il Centro 
Commerciale EUROMA 2 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, 
verrà realizzato un laboratorio dedicato alle MINI RE BOAT: i bambini potranno costruire 
piccole recycled boat con bottiglie di plastica, cartoncino, cannuccia e vela di carta dove 
sarà scritto e custodito un desiderio “green” per salvare il pianeta. I bambini potranno 
custodire le piccole re boat per poi portarle al laghetto dell’EUR Domenica 13 Settembre 
per vararle - verso le ore 12.15 circa - tutte insieme in una sorta di “flash mob acquatico” 
gridando forte “salviamo il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua 
del Parco Centrale del Lago dell’EUR i bambini in cambio riceveranno una sorpresa.

I laboratori sono a cura de IL CLOWNOTTO che il 9 Settembre inaugurerà nel Centro 

segue

CALENDARIO
attività



Assogenerici e IBG (Italian Biosimilar Group) lavorano in stretta collaborazione con le 
istituzioni, le associazioni di medici e pazienti e con tutti i professionisti del settore sanitario, 
per migliorare l’e�cienza e l’universalità del Servizio Sanitario Nazionale. 

Collaborazione
•

I farmaci generici e biosimilari sono sviluppati secondo rigorosi requisiti regolatori e 
vengono prodotti secondo i più alti standard qualitativi oggi richiesti a livello mondiale.

Qualità, sicurezza ed e�cacia sono i tre pilastri sui quali poggia il percorso autorizzativo di 
ciascun farmaco disponibile in commercio.

Qualità
•

•

Senza i farmaci generici e biosimilari, i pazienti ed i sistemi sanitari europei dovrebbero 
sostenere costi aggiuntivi pari a 40 miliardi di euro in più all’anno. 

Un aiuto concreto per garantire salute ai cittadini e sostenibilità ai sistemi sanitari.

Sostenibilità
•

•

Oltre 160.000 addetti diretti, altamente specializzati e quali�cati, che operano in oltre 350 
siti produttivi dislocati in Europa.

Le aziende di farmaci generici e biosimilari investono in innovazione: il 7% del fatturato 
viene investito in R & D.

Valori
•

•

Quando i farmaci generici e i biosimilari fanno il loro ingresso sul mercato aumenta 
signi�cativamente l’accesso ai farmaci per un più ampio numero di pazienti.

Il 55% dei farmaci dispensati annualmente nei paesi dell’Unione Europea sono farmaci 
generici. Oltre 400 milioni di giorni-paziente di trattamento con farmaci biosimilari 
realizzati dal 2006 ad oggi.

Pazienti
•

•

ASSOGENERICI
Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici 
Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma
TEL. +39 06 59605324 - FAX +39 06 5431323
info@assogenerici.it

I laboratori sono a cura de IL CLOWNOTTO che il 9 Settembre inaugurerà nel Centro 
Commerciale EUROMA 2 il Suo evento LE VOCI DEL BOSCO, II EDIZIONE Urban 
Art, Music & Creativity Lab per una “cultura della sostenibilità” - che si 
svolgerà dal 9 al 13 Settembre 2015 tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
Inserita nel Cartellone dell’ESTATE ROMANA 2015, la manifestazione è realizzata con 
il sostegno di Roma Capitale in collaborazione con la SIAE.

SABATO 12 SETTEMBRE
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA
Zattera galleggiante Cythera
dalle ore 10.30 circa (per tutto il giorno)
Apertura dello spazio RE BOAT RACE che prevede arrivo delle recycled boat, loro 
posa in acqua, prove di galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Attività sportive in acqua e preparazione della Re Boat Race.

DOMENICA 13 SETTEMBRE
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR di ROMA
Zattera galleggiante Cythera 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Preparazione della Re Boat Race e Giochi in acqua a sorpresa con i Green Team.

Ore 11.30 circa
RE BOAT RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più pazza e colorata di 
fine estate. Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e festa per i Green Team 
partecipanti e per tutto il pubblico.

Ore 12.15 circa FLASH MOB ACQUATICO CON I BAMBINI: tutte le mini re boat 
costruite dai più piccoli nei laboratori de LE VOCI DEL BOSCO al Centro Commerciale 
EUROMA 2 verranno varate nello specchio d’acqua del Lago dell’EUR di ROMA tutte 
insieme per un “flash mob acquatico” che si pone l’obiettivo di gridare forte “salviamo 
il pianeta”. Per ogni mini re boat posata nello specchio d’acqua del Parco Centrale del 
Lago dell’EUR i bambini in cambio riceveranno una sorpresa.

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa
Attività sportive in acqua e il gioco “Dove lo butto?” 
smaltimento corretto delle recycled boat con il Trofeo ZERO WASTE - Gruppo 
PORCARELLI.

ore 18.00 - Arrivederci 

CALENDARIO
attività



Il problema di cosa fare dei rifiuti ha una storia millenaria. 
Pensate che già gli antichi greci per risolverlo idearono un 
sistema di raccolta pubblica per controllare che i rifiuti non 
venissero gettati in città, ma in appositi spazi al di fuori 
delle mura. Premesso che “il miglior rifiuto è quello che 
non si produce”, oggi dobbiamo fare i conti con una realtà 
ben diversa: ciascuno di noi, infatti, genera centinaia di 
chili di rifiuti ogni anno. Grazie alla raccolta differenziata, è 
però possibile trasformare questi stessi rifiuti in nuovi pro-
dotti e nuove risorse. Legno, vetro, carta, alluminio, acciaio 
e plastica possono essere usati per produrre nuovi oggetti 
simili a quelli originali. Un bel risparmio, no?
Ma non tutti i rifiuti possono essere gettati negli appositi 
contenitori per la raccolta differenziata. Nel caso della pla-
stica, ad esempio, dobbiamo stare attenti a distinguere un 
imballaggio da ciò che non lo è. Giocattoli, penne, occhiali 
- giusto per citarne alcuni - non sono imballaggi e come 
tali non vanno nella raccolta della plastica. Ma cosa acca-
de dopo che il Comune, o l’operatore da esso delegato, ha 
raccolto questi rifiuti?

Nel caso della plastica, gli imballaggi vengono conferiti a 
degli impianti di selezione che lavorano per Corepla e dove, 
grazie all’ausilio di tecnologie avanzate, vengono separati 
per tipologia di plastica e per colore. I materiali selezionati, 
a questo punto, verranno pressati in balle e a seconda del 
tipo di plastica di cui sono fatti, seguiranno due percorsi 
differenti. La prima prevede la vendita tramite aste tele-
matiche ai riciclatori presenti nell’Unione Europea; questi 
ultimi la trasformeranno in scaglie o granuli che le aziende 
utilizzeranno poi per la produzione di nuovi beni in plastica: 
pile, imbottiture, componenti di arredamento, accessori per 
il settore automobilistico, abbigliamento sportivo, arredo ur-
bano, parchi gioco, etc.
La seconda riguarda le plastiche miste che, non essendo 
al momento idonee al riciclo, verranno avviate a recupero 
presso termovalorizzatori, cementifici o acciaierie.

È proprio vero: la plastica è troppo preziosa per diventare un rifiuto!

Diventa sempre più necessario ormai entrare nell’ottica di “RICICLARE I RI-
FIUTI” ed  effettuare correttamente la RACCOLTA DIFFERENZIATA! Tutti i nostri 
consumi comportano un prelievo più o meno significativo di risorse naturali 
che tuttavia non sono illimitate: per questo è necessario che i rifiuti vengano 
riciclati e recuperati. Ci sono però alcuni rifiuti che possono essere recuperati, 
trattati e riusati, riciclati.

Ma per saperne
qualcosa in più,

facciamocelo dire dal





per il patrocinio e sostegno 
Il Presidente dell’Assemblea Capitolina
VALERIA BAGLIO

per il loro patrocinio

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Presidente della Regione Lazio - Nicola Zingaretti

Il Presidente del Municipio Roma IX Eur - Andrea Santoro
L’Assessore alle Politiche Culturali del Municipio Roma IX EUR
Laura Crivellaro

Il Dr. Roberto Diacetti - Presidente EUR S.p.A.
Il Dr. Gianluca Lo Presti Amministratore Delegato Eur S.p.A.
Il Dr. Pierluigi Borghini - Presidente uscente Eur S.p.A.

La Dr.ssa Roberta Lubich
Direttore Comunicazione e Rapporti Istituzionali Eur S.p.A.
Dr.ssa Federica Berarducci
Comunicazione e Rapporti Istituzionali Eur S.p.A. 
e tutto lo staff di Eur S.p.A. per il prezioso aiuto.

Coni Comitato Regionale Lazio
FIV - Federazione Italiana Vela IV Zona
Federazione Italiana Canoa Kayak
Federazione Italiana Canoa Turistica
Fipav Comitato Regionale Lazio
Fipav Comitato Provinciale Roma
Uisp Sport per Tutti Comitato di Roma
AICS - Commissione Nazionale Ambiente
C.S.A. Centri Sportivi Aziendali e Industriali Provinciale Roma

ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani
FISE UNIRE - Unione Nazionale Imprese Recupero
Associazione Reloader onlus 
Fondazione Pediatria e Famiglia

AMA e il Suo Presidente DANIELE FORTINI

Si ringrazia per il loro concreto sostegno

Il Centro Commerciale Euroma 2
Il Corepla - Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio
e il recupero degli imballaggi in plastica
La Centrale del Latte di Roma
Le Squisivoglie

Assindatcolf Associazione Sindacale Nazionale
dei datori di lavoro domestico
CAS.SA.COLF Informazioni e servizi per datori di lavoro
e lavoratori del settore domestico
MS S.r.l. per il brand WeKard

Roma Capitale Mobilità
Acqua Minerale Naturale Egeria

Papernew.com
Gruppo Porcarelli
Eventi di Cartone
The Club Piscina delle Rose
Bambini di Roma - cosa fare e dove andare con i bambini

inoltre in ordine sparso

H20 e Sarah Enea
Graphein Servizi S.r.l.
DG.TAL S.r.l.
DB Ingegneria dell’immagine
01 Comunicazione

Il Festival RiscArti, Le Voilà Banqueting, Villa Aldobrandeschi, Ristorante il Fungo, 
Beemhoney Consulting - Studio di Consulenza Finanziario Indipendente, Farmacia 
Camilli, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Giardino Didattico, Assogenerici.

ancora in ordine sparso

Silvia Preti, Luca Caramella, Fabio Zanino.
Mauro Spagnolo, Giulia Rocchegiani, Marzia Longo e lo staff di Rinnovabili.it; 
Elio Zoccarato - SunnyWay TeamBuilding; Anna Maria Berardi e Ugo Sinibaldi - 
Arciragazzi Roma; Mario Di Vita e Daniela Dazzi - Associazione La Compagnia 
de il Clownotto; Mattia Morena, Claudia Galuppi, Rosalucia Scannapieco, Milena 
Turco, Piergiorgio Pelosi, Fabrizio Galuppi - Creare e Comunicare; Guido Lanci e 
Matteo Carbonoli - Rikrea. 

Inoltre tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento tra 
cui vogliamo ricordare Alessandra Dessena, Amit Goyal, Emanuele Corradini, 
Francesco Salvatore Cagnazzo, Pier Giovanni Carta, Antonio Di Mare, Luciano 
Lupino, Andrea Raimondi e tutti coloro che hanno creduto nel progetto.

Prof. Reale e Prof. Pardo - Liceo Artistico Enzo Rossi; Preside Fausta Grassi e 
Prof.ssa Paola Rampa - Liceo Scientifico e Linguistico Ettore Majorana; Luciano 
Lombardo e Stefano Minguzzi - Roma Servizi per la Mobilità; Andrea, Roberto e 
Vincenzo Azzarone - Le Voilà Banqueting; Riccardo Reggiani - Ristorante il Fungo; 
Claudio Schermi e Giuseppe Mancino - Piscina delle Rose Club Mariner; Antonio 
Palatroni, Martino Palatroni e Silvio Cialani - Consorzio Capitolina Servizi; Egidio 
Virgili - Black Service; lo Staff della Misericordia di Pomezia; Antonio Macioci. 

Tutti i Team che parteciperanno alla regata riciclata e tutti coloro che li sosterranno; 
tutti coloro che ci siamo forse dimenticati (che non ce ne vogliano).
Ringraziamo infine anche tutti coloro che non ci hanno potuto o voluto ascoltare e 
tutti coloro che ci hanno detto “no, non ci interessa”! Grazie lo stesso.

Stefano Bernardini
David Cultrera

a.S.D. SUnriSe 1
La Re Boat Race è gemellata con:
La Città in Tasca, Le Voci del Bosco, Rafiot Cyclè, Discesa Internazionale del 
Tevere, Garage Kids

conclusa per la stampa in data 8/9/2015
con l’uso di carta riciclata Fedrigoni - Freelife cento

ll materiale fotografico pubblicato nella Brochure è stato gentilmente concesso da 
Papernew.com© e Giuliano Montanari©
















