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ore 17.30  
Concorso Storie di Economia Circolare

 

PRESENTA: CAMILA RAZNOVICH

Intervengono: 

Maurizio Bernardi (Presidente Ecodom)

Marica Di Pierri (Presidente CDCA) 

Laura Greco (Presidente Associazione A Sud) 

Chiara Bannella (Banca Etica) 

Presentazione finalisti  
e proclamazione vincitori

La Giuria:

Andrea Segre (Regista) 

Giulia Tornari  
(Photo editor agenzia Contrasto) 

Florinda Fiamma (Giornalista RadioRai) 

Giuseppe Rizzo (Giornalista Internazionale) 

Consegna i premi: Banca Etica

ore 20.30 Aperitivo di saluto

Per guardare le opere sul 
tuo smartphone utilizza i 
QRCode. 

Tutte le storie finaliste 
sono presenti sull’Atlante 
Italiano dell’Economia 
Circolare la prima 
piattaforma web che 
racconta l’economia che 
cambia nel nostro paese. 

Scopri l’Atlante  
e cerca le schede su  
economiacircolare.com

BioFaber realizza un 
materiale ecosostenibile, 
prodotto dai batteri che 
si alimentano con scarti 
alimentari: la cellulosa 
batterica. I settori di impiego 
vanno dal fashion design a 
quello biomedicale.

Grossomodo, la casa 
dell’ecoriciclo di Lucca 
dove tre associazioni di 
diversa natura ed estrazione 
trasformano lo scarto in 
risorsa sotto un unico tetto.

Da un rifiuto speciale a un 
fertilizzante ricco di nutrienti 
per la terra. Il sistema 
Bioxplosion, grazie ai 
lombrichi, trasforma il letame 
di cavallo dei centri ippici in 
fertilissimo humus.

Da un rifiuto speciale a un 
fertilizzante ricco di nutrienti 
per la terra. Il sistema 
Bioxplosion, grazie ai 
lombrichi, trasforma il letame 
di cavallo dei centri ippici in 
fertilissimo humus.

Un antico borgo trasformato 
in una realtà produttiva 
dove la sostenibilità non 
viene solo applicata in modo 
eccellente ma trasmessa 
alle generazioni future. Il 
tutto grazie ad una parola 
chiave: permacultura.

Tra il grigio del cemento 
di Corviale, borgata di 
Roma, è spuntata un’oasi in 
bioarchitettura. Il tetto della 
palestra, ricavato da scarti, 
è diventato emblema di un 
cambiamento ambientale e 
umano.

Un’indagine sul consumo 
e il seguente smaltimento 
delle lavatrici. Analizzando 
le criticità del settore, viene 
proposta una possibile 
soluzione: re-generation, 
azienda nata per rigenerare 
lavatrici.

Salvare del cibo che 
altrimenti sarebbe gettato? 
Con tanti partecipanti e 
buona musica, le Disco 
Soupe sono eventi che 
riescono a unire le persone 
e farle cucinare insieme 
contro lo Spreco Alimentare.

PROGRAMMA

SCOPRI TUTTI  
I FINALISTI

CATEGORIA VIDEO
BATTERI IN FERMENTO

GROSSOMODO

LA SPA DEI LOMBRICHI

THE CIRCLE

CASCINA SANTA BRERA

LA B-OASI

OH MIO OBLÒ!

UNA ZUPPA CONTRO LO SPRECO

di Giancarlo Capodieci

di Francesca Casciarri e Cinzia Bolognini

di Filippo Bellantoni e Francesca Della Giovampaola

di Flavio La Franca

di Chiara Leoni

di Kami Fares

di Roberto Vietti ed Emma Ramacciotti

di Lorenzo Ci



CATEGORIA RADIOCATEGORIA FOTO

Forme, colori, odori, 
sapori, attenzione, 
sfida, determinazione, 
investimento, amore, ricerca, 
passione, famiglia, terra. 
Vita!

Dall’incontro di Eliseo, 
maestro in siderurgia, e 
Laura, musicista, nasce ad 
Anzio, Alchemy Recycle 
Studio, un laboratorio in 
cui si foggiano strumenti 
musicali a partire da rifiuti 
speciali.

Grossomodo, la casa 
dell’ecoriciclo di Lucca 
dove tre associazioni di 
diversa natura ed estrazione 
trasformano lo scarto in 
risorsa sotto un unico tetto.

Junker è l’app gratuita per 
differenziare correttamente 
i rifiuti: basta inquadrare 
con lo smartphone il 
codice a barre del prodotto 
e sul display apparirà 
l’indicazione su come 
smaltire l’imballaggio.

Un processo sostenibile 
per il recupero degli scarti 
da acciaieria: Zerocento 
recupera le scorie per 
ottenere inerti artificiali da 
utilizzare come miscela 
bituminosa.

Una cooperativa che ripara 
materiale tecnologico e 
tutela l’ambiente.  Reware 
ha la formula dell’elisir 
di lunga vita dei nostri 
computer.

Il progetto ideato dalla 
cooperativa Reware di riuso 
di computer che sostiene 
il cambiamento sociale 
e preserva l’ambiente 
dall’inquinamento di rifiuti 
elettronici.

Nella Valle del Sele, 
la famiglia Consalvo 
alleva bufale dal ‘700 
esclusivamente per la 
produzione di latte, trattato 
nel loro caseificio Filab. 
Un’azienda che lotta per il 
futuro della propria terra.

Un nuovo modo di giocare 
a calcio, senza differenze 
di sesso, età o abilità. Da 10 
anni Calcio Sociale è il sole 
che scaccia via le ombre di 
degrado a Corviale (Roma) 
con un occhio all’ambiente.

Fresh Guru è un’azienda 
specializzata nella 
coltivazione idroponica di 
pomodori, risultato della 
volontà di trovare un modo 
per non disperdere il calore 
generato dalle centrali 
elettriche a biogas.

Una bicicletta elettrica per 
muoversi in città, un lettore 
e-book per risparmiare 
carta. Ma dove andranno 
questi articoli quando non 
funzioneranno più? E quanto 
peserà sull’ambiente il loro 
smaltimento?

La bioedilizia è il cuore di 
questo centro di educazione 
permanente allo sviluppo 
sostenibile. Dove anche i 
saperi sono circolari.

Legno di scarto lavorato 
e affidato a nuova vita. Il 
vecchio che torna in circolo. 
La possibilità per richiedenti 
asilo di imparare le basi 
della falegnameria. Questa 
è la Falegnameria K_alma 
a Roma.

I RAEE sono tra i rifiuti 
urbani più pericolosi ma 
altresì tra i più preziosi. Vere 
e proprie miniere contenenti 
anche metalli e terre rare 
che Relight quotidianamente 
si impegna ad estrarre e 
ri-valorizzare.

AURELI SECONDO ME ALCHIMIE

FALEGNAMERIA OFFICINA 
SOCIALE K_ALMA

JUNKER, L’ APP
CHE FA LA DIFFERENZIATA

FUOCO, ARIA, ACQUA E TERRA REWARE - L ’OFFICINA DEL RIUSO

PC4CHANGE

DI PADRE IN FIGLIA CALCIO SOCIALE: INTEGRAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ AL CAMPO DEI MIRACOLI

FRESH-GURU ORO, ARGENTO E MICROCHIP

PANTA REI: UNA FIABA CIRCOLARE STORIA DI UN PEZZO DI LEGNO

RAEE. LE NUOVE MINIERE URBANE

di Gregory Macera di Gianluca Stazi

di Alessandro Romagnoli
di Silvia Zamboni

di Andrea Signori di Giovanna Borrelli e Francesco Sparano

di Francesca Romana Nesci

di Isabella Borrelli
di Antonio Junior Ruggiero e Francesco Guarino

di Linda Colaiacomo e Mattia Panunzio di Marzia Coronati

di Davide Lanzilao e Veronica Di Benedetto Montaccini di Valerio Maggio

di Daniele Faverzani



CATEGORIA SCRITTURA ALLA SALUTE!

BEVERAGE: Birra realizzata dai detenuti 
del carcere di Rebibbia con gli scarti 
della pinsa del Campo dei Miracoli e 
con gli scarti del pane di Rebibbia (Vale 
la Pena), Merlot e Syrah vino biologico a 
km 0 (Casale Certosa) e caffè realizzato 
dai detenuti del carcere di Rebibbia 
(Galeotto), acqua frizzante e naturale 
del Campo dei Miracoli Km 0

FOOD: varietà di insalate con 
cereali e verdure biologiche 
(3 gusti), fingers food, varietà 
di pinsa romana (8 gusti) e 
supplì artigianali (5 gusti), 
frollini dolci realizzati dai 
detenuti dell’area minorile del 
carcere di Palermo (Cotti in 
fraganza)

Dopo l’evento restate con noi per un aperitivo di saluto 
km 0, biologico, sociale, solidale

Campo dei Miracoli offre menù rispettosi del 
territorio e ricette della tradizione create partendo 

da prodotti locali e stagionali di qualità a prezzi 
accessibili, sostiene la filiera corta e il biologico e i 

progetti di inclusione, accoglienza e solidarietà.

IL CATERING DEL CAMPO DEI MIRACOLI

Dal riciclo al chilometro zero, 
la risposta degli ex lavoratori 
dello stabilimento per creare 
reddito e riconvertire la 
fabbrica in chiave ecologica 
e mutualistica.

Scambio, collaborazione, 
consumo consapevole: 
il progetto di Recup, 
riducendo lo spreco 
alimentare, recupera cibo 
invenduto e relazioni sociali 
nei mercati milanesi.

Una casa si può costruire 
o ristrutturare in modo 
circolare: fa bene alla salute, 
all’ambiente e all’umore, 
per riscoprire un sapere 
che abbiamo dentro ma che 
abbiamo coperto di detriti.

Materie Prime Secondarie: 
la strada verso il recupero 
umano, ambientale ed 
economico parte dal Carcere. 
Inserimento lavorativo, 
prevenzione della creazione 
dei rifiuti per dare una seconda 
vita a materia e persone.

Il Mercato contadino è 
aperto tutte le domeniche 
dell’anno e nella filiera 
corta unisce biodiversità 
autoctona, riuso di 
materie prime e no spreco 
alimentare.

Un hobby notturno si 
trasforma in una impresa 
sociale per offrire una 
semplice ma vincente 
soluzione al complesso 
problema dei RAEE.

Abiti usati e progetti per 
fasce deboli: il doppio 
circolo virtuoso di Vesti 
Solidale, che evita lo spreco 
e investe nel sociale.

La materia “seconda” 
che sostituisce la materia 
“prima”: Rifò e il nuovo-
antico mestiere della 
rigenerazione della lana.

“REDDITO, RIUSO, RICICLO: RI-MAFLOW, 
FABBRICA RECUPERATA IN NOME 
DELL’ECOLOGIA”

DAL CONSUMO ALLA COMUNITÀ: LA 
STORIA DI RECUP

LA CASA CIRCOLARE

RAEE IN CARCERE

A ZAGAROLO MERCATO CONTADINO, 
LUOGO DI RIUSO E CULTURA CONTADINA 
SOLIDALE

LA ‘RAEEVOLUZIONE DEL RIUTILIZZO’: LA 
STORIA DI REWARE

LA LUNGA VITA DI UN MAGLIONE ROSSO

RIFÒ E IL NUOVO-ANTICO MESTIERE 
DELLA RIGENERAZIONE DELLA LANA

di Erica Balduzzi

di Marta Facchini e Roberta Covelli

di Paola Ferrara

di Giovanni Di Prizito

di Sabina Simeone

di Francesca Cucchiara

di Ambra Orengo

di Paolo Ruggero Vasari



www.economiacircolare.com

Promotori

Partner


