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1. LA SETTIMANA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE NELL’AREA
ARPAV/ ETRA
1.1. INTRODUZIONE
Il progetto INTERREG CE CIRCE2020 ha lo scopo di concretizzare la transizione dal modello economico
Lineare a quello Circolare nei distretti produttivi appartenenti alle aree di progetto. Allo stato di
avanzamento attuale (28 mesi trascorsi su 36 previsti) ogni partner è impegnato nella realizzazione delle
azioni pilota, che costituiscono uno degli elementi caratterizzanti dell’intera attività, senza trascurare
ovviamente la programmazione delle azioni per i prossimi mesi.
Per l’affermazione del nuovo paradigma produttivo sono necessarie, oltre all’implementazione di esempi
concreti e replicabili di Economia Circolare, anche l’attuazione di efficaci azioni di comunicazione e
disseminazione, destinate a creare una maggior consapevolezza negli attori economici interessati e più in
generale nella società. L’organizzazione della “Circular economy environmental week” o “Settimana
dell’Economia Circolare” rientra in questa seconda strategia di progetto: ogni partner avrà quindi il
compito di dare vita a questo evento avviando le iniziative ritenute più adatte al proprio contesto.

1.2. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 18 al 22 novembre 2019
Nell’area italiana il periodo di svolgimento individuato coincide con la Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti, iniziativa dedicata al tema della gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. Il
programma è formato da vari eventi, anche diversi fra loro, legati in un’unica, forte regia comunicativa,
in modo da dare comunque un’identità unitaria e riconoscibile all’evento.
Programma
Lunedì 18 novembre: convegno VERSO UN PIANO REGIONALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE - Evento GPP
“Premi Compra Verde Buygreen Veneto” con REGIONE VENETO (tutto il giorno)
Martedì 19 novembre: CORSO DI FORMAZIONE PER I GIORNALISTI e VISITA IMPIANTO (mattino)
Martedì 19 e mercoledì 20 novembre: laboratorio teatrale sull’Economia Circolare presso l’I.T.C. Calvi di
Padova (mattino)
Giovedì 21 novembre: TRANSNATIONAL BOOTCAMP (pomeriggio)
Venerdì 22 novembre: INTERCOMPANY KNOWLEDGE EXCHANGE & TRANSFORMATION TRAINING (tutto il
giorno)
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1.3. INIZIATIVE PROPOSTE
Di seguito si riporta l’elenco di iniziative che saranno svolte nel periodo individuato
Titolo

VERSO UN PIANO REGIONALE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE

Data

Lunedì 18 novembre - mattina

Località

VENEZIA – Palazzo della Regione Veneto – sala polifunzionale

Responsabile
attività

ARPAV/ETRA

Obiettivo

L’incalzare delle problematiche ambientali rende sempre più urgente intervenire sul
modello produttivo e di consumo. In questo senso l’Economia Circolare rappresenta il
percorso definito compatibile con uno sviluppo sostenibile. L’evento mira a raccogliere e
organizzare idee ed istanze sul tema della EC al fine di formulare una proposta di “Piano
regionale per lo sviluppo dell’economia circolare” che ponga al centro l’innovazione dei
processi produttivi ed evidenzi le nuove possibilità di business del nuovo paradigma
economico.

Descrizione
evento

L’evento che coinvolge i rappresentanti del mondo produttivo e del mondo della ricerca,
che sono invitati a presentare le proprie idee, proposte e aspettative sul tema
dell’Economia Circolare. I risultati dell’evento costituiscono l’input per la predisposizione
del Piano sull’Economia Circolare da condividere con il decisore politico regionale

Programma

Vedi locandina

Titolo

Premi Compraverde Buygreen Veneto

Data

Lunedì 18 novembre - pomeriggio

località

VENEZIA – Palazzo della Regione Veneto – sala polifunzionale

Responsabile
attività

Regione Veneto – Direzione Affari Generali e Patrimonio - ARPAV

Obiettivo

Il GPP rappresenta un anello strategico dell’economia circolare in quanto potenziale leva
di un nuovo modello di consumo, fondamentale nel sostenere il cambiamento del sistema
produttivo. Ad oggi questo strumento è ancora poco utilizzato, sebbene sia un obbligo, da
parte delle stazioni appaltanti e ancora limitato il numero di aziende che si assume il
rischio e gli oneri di investire concretamente in modelli produttivi “circolari” a basso
impatto ambientale. Risulta quindi di fondamentale importanza la promozione del GPP
tramite eventi di sensibilizzazione e formazione sugli acquisti verdi alle stazioni
appaltanti e al comparto industriale.

Descrizione
evento

Convegno di promozione del GPP rivolto alle amministrazioni comunali e alle aziende
Venete. L’evento prevede le testimonianze dei casi virtuosi di amministrazioni che hanno
realizzato bandi “verdi” e di aziende che hanno implementato modelli di produzione a
basso impatto ambientale. In questa sede avverrà il lancio della terza edizione dei Premi
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“Compraverde Veneto - 2020” ideati dalla Regione Veneto nell’ambito del Piano d’azione
regionale sugli acquisti verdi e delle iniziative di promozione degli stessi in tutto il
territorio regionale.
Programma

Vedi locandina

Titolo

CORSO DI FORMAZIONE PER I GIORNALISTI (D.C.2.4)
ECONOMIA CIRCOLARE, NON SOLO PLASTICA. IL MODELLO DEL
PROGETTO CIRCE2020

Data

Martedì 19 novembre

località

Sala del Comune di Campodarsego (PD)
Impianto ETRA di Campodarsego (PD)

Responsabile
attività

ETRA/ ARPAV

Obiettivo

Fornire un quadro generale sull’Economia Circolare, descrivere l’esperienza del progetto
europeo CIRCE2020 e di come si intende implementare il nuovo paradigma produttivo
nelle aree di progetto, esaminando il ruolo dei media nel comunicare esperienze di
economia circolare. Illustrare uno dei progetti pilota in corso, visitando direttamente
l’impianto che lo ospita.

Descrizione
evento

Nell’ambito delle attività di disseminazione previste da CIRCE2020 è previsto un percorso
formativo sull’economia Circolare in cui coinvolgere i giornalisti, che si conclude con una
visita ad un impianto. Il corso è accreditato ECM presso l’Ordine.

Titolo

FORMAZIONE SULL’ECONOMIA CIRCOLARE NELLE SCUOLE

Data

Martedì 19 e mercoledì 20 novembre (mattino)

località

Padova c/o I.T.C. Calvi

Responsabile
attività

ARPAV/ ETRA

Descrizione
evento

Nell’ambito delle attività di disseminazione previste da CIRCE2020 è stato avviato un
percorso formativo sull’economia Circolare in cui coinvolgere gli istituti superiori dell’area
di progetto (province di Padova e Vicenza), che prevede la presentazione di un laboratorio
teatrale sul tema della Economia Circolare.

Attività

Il laboratorio teatrale sarà svolto da “La Lumaca” Soc. Coop. Sociale, che presenterà lo
spettacolo “Circolare Please!”, cui seguiranno specifici incontri di approfondimento con le
classi che hanno aderito al progetto.
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Titolo

TRANSNATIONAL BOOTCAMP (DT4.3.1)

Data

Giovedì 21 pomeriggio ore 14.30- 18.00

località

SALA COMUNALE DELL’ARMAMENTO - PIAZZETTA GUADAGNIN N. 10, BASSANO DEL GRAPPA

Responsabile
attività

ETRA/ ARPAV

Descrizione
evento

L’evento previsto è un deliverable del progetto, che prevede l’addestramento di esperti
per l’utilizzo degli strumenti messi a punto in CIRCE2020. L’attività rientra nelle azioni di
diffusione del progetto, con l’intento di trasmettere il “vissuto” e catturare l’interesse di
nuovi soggetti che ambiscano a replicare l’esperienza maturata in CIRCE2020.

Titolo

INTERCOMPANY KNOWLEDGE EXCHANGE & TRANSFORMATION
TRAINING IN PADOVA (DT3.1.5)

Data

Venerdì 22 novembre 8.00 – 18.30

località

IMPIANTO Digestione Anaerobica ETRA, BASSANO DEL GRAPPA – VIA DEI TULIPANI
QUARTIERE PRÉ
SALA COMUNALE DELL’ARMAMENTO - PIAZZETTA GUADAGNIN N. 10, BASSANO DEL GRAPPA

Responsabile
attività

ETRA/ARPAV

Descrizione
evento

La giornata si apre con la visita all’impianto di digestione anaerobica e compostaggio
gestito da ETRA. La parte rimanente della giornata è dedicata allo specifico deliverable di
progetto, il cui scopo è quello di far incontrare, oltre ai partner, le aziende che
partecipano alle azioni pilota di CIRCE2020 e gli external experts, per condividere
l’esperienza maturata in questi mesi. La discussione riguarderà, oltre ad una verifica sullo
stato di avanzamento delle azioni pilota, anche le problematiche (normative, tecniche,
ecc.) incontrate durante lo sviluppo dei casi studio, e sull’approccio seguito per
affrontarle.
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