ECONOMIA CIRCOLARE

Promotori

il cambiamento, tutto intorno a noi

La capillare diffusione della contaminazione ambientale, l’esaurimento delle risorse naturali e le
ricorrenti crisi legate alla gestione dei rifiuti indicano che il modello produttivo lineare attuale non
è sostenibile per il pianeta né per i suoi abitanti.
L’Economia Circolare è una maniera diversa di
pensare la produzione. Progettare pensando al
riutilizzo, ridurre gli sprechi, diminuire i rifiuti, immettere nel ciclo produttivo materie prime seconde, ragionare di nuove opportunità lavorative e di
vita per fasce svantaggiate di popolazione.

IL PROGETTO

Storie di Economia Circolare

Un Atlante web che censisce e racconta le esperienze di Economia Circolare in Italia; un concorso a premi annuale per videomaker, fotografi,
giornalisti e scrittori.
Partner

Poliedra

Politecnico di Milano

Sono i due strumenti dedicati
alla cittadinanza e agli addetti ai lavori nel campo
dell’informazione
dal
progetto Storie di Economia Circolare.
L’obiettivo: stimolare coscienza diffusa
sull’ entità e le conseguenze della crisi
ambientale attuale e
l’urgenza di orientare
alla sostenibilità tanto
il modo di produrre
che di consumare.

Tutto questo, per noi, è circolarità.
È un nuovo modo di immaginare prodotti e processi di produzione virtuosi, poco impattanti,
equi e ad alto valore sociale e territoriale.

Info e contatti:
info@economiacircolare.com
tel. +39 06 96030260
tel. +39 02 96717811
www.economiacircolare.com

L’ATLANTE ITALIANO

IL CONCORSO

IL NETWORK

PARTECIPA!

dell’Economia Circolare

Storie di Economia Circolare

Storie di Economia Circolare

Raccontaci la tua esperienza

Il Concorso a premi Storie di Economia Circolare
è rivolto a giornalisti, videomaker, fotografi, scrittori, storyteller.
Finalità del concorso è quella di stimolare e
promuovere, tra giornalisti e addetti del mondo
dell’informazione, una rinnovata consapevolezza
sulla sostenibilità ambientale, i nuovi modelli produttivi e i benefici per l’ambiente e la società che
derivano da processi di transizione virtuosi.

La rete di partenariato è composta da enti sociali,
economici e di ricerca convinti che il cambiamento verso modelli economici sostenibili sia necessario e non più rimandabile.

Sei un’impresa o un ente impegnato a massimizzare la compatibilità ambientale del ciclo di produzione?
Sei una realtà privata o pubblica che porta avanti
attività di ricerca o pratiche innovative per il risparmio di materiali o energia, l’innovazione di
processo e di prodotto o altre politiche di sostenibilità?

Il concorso ha cadenza annuale e prevede 4 categorie di prodotti culturali, ciascuno incentrato
su una diversa forma espressiva: video, foto, radio e scrittura. Dopo una fase di votazione popolare on line, una giuria tecnica di qualità provvederà a proclamarne i vincitori. Le storie vincenti
saranno pubblicate su testate e media nazionali.

CDCA: primo Centro di Documentazione sui
Conflitti Ambientali in Italia

Il concorso è patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti e dal MATTM, Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

A SUD: associazione indipendente impegnata
nel campo della tutela dell’ambiente e della giustizia ambientale

Una piattaforma web geo referenziata, di consultazione gratuita che raccoglie le storie delle realtà economiche impegnate ad applicare, in Italia, i
principi dell’economia circolare.
È l’idea alla base dell’Atlante Italiano dell’Economia Circolare, strumento di sensibilizzazione,
informazione e documentazione rivolto a tutti coloro che hanno a cuore l’equilibrio tra economia
ed ecologia.
Le schede dell’Atlante, contenenti le informazioni
salienti e i riferimenti delle singole realtà mappate, sono curate dall’equipe del CDCA sotto la guida del Comitato Scientifico composto da esperti
di settore e da ricercatori di Poliedra, Consorzio
del Politecnico di Milano che si occupa di sostenibilità ambientale.
La piattaforma è pensata per essere estremamente user-friendly, è inoltre progettata per essere partecipativa: prevede la possibilità per gli
utenti di registrarsi e inserire direttamente schede di esperienze virtuose seguendo il formulario
predisposto.

Promotori
ECODOM: maggior consorzio italiano per il recupero dei RAEE

Partner
POLIEDRA: consorzio del Politecnico di Milano
che svolge attività di ricerca nei settori della valutazione ambientale e della sostenibilità

ECOSISTEMI: fondazione specializzata in strategie per lo sviluppo sostenibile
BANCA POPOLARE ETICA: istituto creditizio
ispirato ai principi di trasparenza ed equità
ZONA: associazione di reporter e photo editor di
fama internazionale

Raccontaci la tua storia, entra a far parte del primo ATLANTE ITALIANO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Info: atlante@economiacircolare.com

Raccontaci una storia
Sei un giornalista, un videomaker, un fotografo o
uno scrittore cui sta a cuore il futuro del pianeta?
Vuoi contribuire a far conoscere al grande pubblico le realtà che, in Italia, fanno economia sana,
con attenzione alla tutela ambientale e alla valorizzazione del territorio?
Raccontaci una storia! Invia il tuo reportage partecipando al CONCORSO STORIE DI ECONOMIA CIRCOLARE
Info: concorso@economiacircolare.com

