
     

Seminario
Economia circolare e Cooperazione decentrata 

21 Aprile 2021
Firenze – Regione Toscana

____________________________

Link stanza videoconferenza: 
https://www343.regione.toscana.it/meeting/index.php?meetid=7a9a51eb14aea0d3   

L’economia  circolare  non  può  prescindere  dai  territori  e  dalla  loro  necessità  di  trovare  soluzioni
adeguate alla  molteplicità delle esigenze che esprimono. 
L’economia circolare offre ai territori un quadro diverso e innovativo per il loro sviluppo e li rende, al
tempo stesso, un terreno di sperimentazione privilegiata, dove le buone pratiche orientate ad un nuovo
modello di produzione e di consumo aprono la strada ad un processo  più ampio e diffuso. 

La diffusione dei concetti e degli strumenti legati all’economia circolare ha coinvolto negli ultimi anni
anche i paesi a basso reddito, che mostrano una crescente attenzione alla sostenibilità dello sviluppo e
che quindi impongono alla cooperazione allo sviluppo la necessità di “ripensare” proprio approccio alle
strategie e alle modalità di azione. 

Il seminario è focalizzato sul rapporto tra economia circolare e cooperazione decentrata e rappresenta
l’occasione per uno scambio di esperienze e conoscenze su questo argomento, sia in termini di politiche
pubbliche locali, sia in termini di iniziative di cooperazione decentrata.

L’economia circolare

Il tema dell’economia circolare viene affrontato partendo da un inquadramento generale che mette in
evidenza:

• il legame e le connessioni con l’Agenda 2030 e i singoli SDGs e relativi target e la promozione di
modelli di sviluppo sostenibili;

• l’impatto e la rilevanza dell’economia circolare nei paesi in via di sviluppo.

A partire da questo, il seminario si sviluppa su due livelli di intervento e discussione:

• buone pratiche di economia circolare nelle politiche locali;
• integrazione dell’economia circolare nella cooperazione decentrata.

Questa parte del seminario prevede un confronto tra esperienze diverse di enti locali italiani ed europei.

https://www343.regione.toscana.it/meeting/index.php?meetid=7a9a51eb14aea0d3


Programma

9h50 Inizio accessi alla piattaforma zoom della Regione Toscana

10h00 Introduzione al Seminario: Economia circolare e Cooperazione decentrata 
Assessora Serena Spinelli – Regione Toscana
Frédéric Vallier - Segretario Generale CCRE - Platforma  

10h15 SESSIONE I
L’economia circolare e gli obiettivi dell’Agenda 2030
Eleonora Rizzuto  - Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare 

Dibattito
    

10h35 SESSIONE II
Impatto dell’economia circolare nei paesi in via di sviluppo 
Carla Montesi - Commissione Europea - DG Partenariati Internazionali 

Design circolare tra Action Plan europeo e idee nei Paesi a medio e basso reddito
Irene Ivoi – IED Istituto Europeo di Design

Dibattito

11h10 SESSIONE III
Buone pratiche di economia circolare nelle politiche locali 
Piero Pelizzaro - Direttore Città Resilienti Comune di Milano 
Luca Menesini - Sindaco Comune di Capannori tbc
Abderrahim El Khantour -  Regione Grand Est

Dibattito

11h55 SESSIONE IV
L’integrazione dell’economia circolare nella cooperazione decentrata
Emilio Rabasco FAMSI – L’esperienza in Bolivia e in Marocco 
Alessandro Bobba LVIA – L’esperienza in Mozambico

Dibattito

12h30 Conclusioni
Assessora Monia  Monni  – Regione Toscana 

ModModeratoreeratore: :  Andrea Gallo - Direttore editoriale di FASI (Funding Aid Strategies Investments) Andrea Gallo - Direttore editoriale di FASI (Funding Aid Strategies Investments)

Informazioni: Regione Toscana - Settore Attività Internazionali
mail: cooperazione.toscana@regione.toscana.it
tel.: 055 438 2903/4996/5186


