Linea di Intervento 3
“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso
un’economia circolare”

Attività: A3.2 Azione mirata di rafforzamento per la formazione su policy integrate
per l'economia circolare (workshop/laboratori)

LABORATORIO SUL TEMA: “L’ECONOMIA CIRCOLARE E I CAMBIAMENTI CLIMATICI NEGLI OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’ DELLE REGIONI”
9 ottobre 2020
Forum Compraverde/ Buygreen – modalità a distanza
●

PREMESSA

In linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell’Unione Europea e nell’ambito della linea di intervento
“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso un’economia circolare” del Progetto CReIAMO PA”, è previsto
nell’anno 2020 la realizzazione di un laboratorio dal titolo “L’economia circolare e i cambiamenti climatici negli obiettivi
di sostenibilità delle regioni” che approfondirà la circolarità come presupposto per la neutralità climatica. Il Laboratorio
sarà di midterm (rispetto alla durata complessiva della linea di progetto), e sarà utilizzato anche per fare il punto sullo
stato dell’arte della transizione verso un’economia circolare delle Regioni nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità
dell’Agenda 2030.
●

OBIETTIVI

L’attività, tramite un’analisi dello stato dell’arte delle regioni italiane rispetto al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità e riduzione degli impatti climatici legati all’economia circolare, ha l’obiettivo di accrescere la capacity
building delle Amministrazioni facilitando lo scambio di conoscenza e buone pratiche tra le diverse realtà regionali in
modo sinergico e su obiettivi condivisi.
●

PARTECIPANTI

L’attività formativa è rivolta al personale delle Amministrazioni Regionali e Locali.
Il laboratorio verrà organizzato in remoto con la seguente modalità:
● workshop in digitale su piattaforma con un alto livello di interazione tramite l’utilizzo di "stanze virtuali"
brandizzate Forum Compraverde e gestite all'interno della piattaforma multimediale del Forum. Il numero
massimo di partecipanti previsti è di 50. La partecipazione è gratuita.
●

OFFERTA FORMATIVA

Il laboratorio, della durata di 1 giorno, si occuperà degli argomenti indicati di seguito, affrontati da esperti dei diversi
settori e inoltre permetterà lo scambio di conoscenza e buone pratiche tra le diverse realtà regionali in modo sinergico
e su obiettivi condivisi di sostenibilità, circolarità e cambiamenti climatici.
Argomenti:
●

Indicatori SDGs per l’economia circolare e i cambiamenti climatici (Istat)

●

Strumenti per monitorare l’avanzamento delle regioni verso il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e
l’economia circolare e le relazioni con i cambiamenti climatici, focus specifici su
o
o

Green Public Procurement (GPP),
Impronta ambientale/efficienza consumo risorse.
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●

PROGRAMMA
Ore 09:30-10:00
RELATORI:

●

Saluti del Dirigente Pierluigi Altomare (referente linea L3WP1) MATTM

Pierluigi Altomare

●

“L’economia circolare e i cambiamenti climatici.”. Introduzione a cura della
UTS L3WP1 Policy Integrate*

RELATORE:

●

ISTAT

●

“Misure statistiche per la sostenibilità e per gli SDGs” a cura della Dott.ssa
Angela Ferruzza (ISTAT)
a seguire confronto con i partecipanti

UTS Linea L3WP1
Policy integrate
Ore 10:00-11:30

9
ottobre

Ore 15:00-15:45
RELATORE:

●

UTS L3WP2 Impronta
ambientale

“Impronta di carbonio ed economia circolare: l'esperienza degli enti locali e
regionali” a cura della UTS linea L3WP2 Dr. ssa Patrizia Bianconi

●

a seguire confronto con i partecipanti

●

“Dalla strategia centrale all’azione sul territorio: GPP e CAM come strumentichiave nella lotta contro la crisi climatica”, a cura della UTS L1WP1 Dr.ssa
Cinzia Del Zoppo
a seguire confronto con i partecipanti

Ore 15:45-16:30
RELATORE:
UTS L1WP1
GPP

Ore 16:30 – 17:30

●
●

Esempi di buone pratiche su obiettivi condivisi di sostenibilità, circolarità e
cambiamenti climatici. Interventi delle Regioni

* Estella Marino, Claudia Scagliarino, Giuseppina Siciliano

