
L’ECONOMIA CHE SI 
RIGENERA DA SOLA
L’economia circolare è un sistema 
economico pianificato in tutte le fasi 
di generazione di prodotti – dalla 
progettazione, alla produzione, al consumo, 
fino alla destinazione a fine vita – che 
sappia cogliere ogni opportunità di limitare 
l’apporto di materia ed energia in ingresso e 
di minimizzare scarti e perdite.

CIRCULARSUD
Il progetto nasce come follow-up di 
una iniziativa del 2016, l’Atlante Italiano 
dell’Economia Circolare: una piattaforma 
web interattiva che censisce e racconta 
le realtà economiche e associative che in 
Italia fanno già economia circolare. Delle 
quasi duecento imprese mappate, solo 
28 risiedono nelle aree del Sud (incluse le 
isole). È necessario dunque promuovere in 
questi territori una consapevolezza sulle 
opportunità dell’economia circolare, formare 
un pubblico di consumatori responsabili, 
creando un legame tra startup innovative, 
realtà industriali e istituzioni. CircularSud 
intende promuovere sistemi di produzione 
e consumo responsabili in Puglia, Campania, 
Sicilia e Sardegna, attraverso iniziative di 
scambio di esperienze tra realtà economiche 
e sociali sui temi dell’economia circolare. 
Questo progetto avrà un impatto positivo 
per almeno 70 realtà economiche del Sud 
Italia e per le comunità coinvolte: imprese, 
realtà sociali, cittadini, scuole e istituzioni 
collaboreranno nella definizione di contesti 
favorevoli alla nascita di azioni sinergiche.

Per info e altri contatti: 
www.cdca.it - info@cdca.it

campania.cdca@gmail.com
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L’ECONOMIA 

CIRCOLARE
NEL SUD ITALIA



COSA VOGLIAMO 
FARE
Far crescere la conoscenza delle 
buone pratiche economiche esistenti 
al sud e individuare gli ostacoli al loro 
sviluppo.

Formare realtà associative e sociali 
per poter raccontare l’economia 
circolare alla cittadinanza.

Informare cittadini e studenti sui 
benefici derivanti dall’adozione di 
stili di vita sostenibili e circolari.

COME
• Mappando nuove realtà.
• Mettendo in contatto le realtà 

economiche con le istituzioni e i 
consumatori.

• Realizzando attività  formative e 
informative.

• Organizzando 4 seminari di 
approfondimento a Napoli, Bari, 
Palermo e Cagliari.

• Promuovendo la campagna “Io 
Consumo Circolare” nelle scuole 
delle 4 città.

• Promuovendo il concorso Storie di 
Economia Circolare nel Sud Italia.

CON CHI
• Almeno 200 volontari di 

associazioni
• Almeno 40 rappresentanti di 

realtà economiche circolari.
• Rappresentanti di istituzioni 

locali e in generale la popolazione 
capace di agire i cambiamenti di 
stili di vita necessari a rendere 
sostenibile il tessuto economico 
circolare.

• Almeno 3000 studenti delle 
regioni coinvolte.

PARTECIPA!
Sei una realtà economica e vuoi 
essere mappata? Visita www.
economiacircolare.com o scrivici a 
atlante@economiacircolare.com
Sei un volontario di un’associazione e 
vuoi essere formato sull’economia 
circolare o in generale su come 
fare una campagna? 
Scrivici a info@economiacircolare.com
Vuoi aderire e diffondere la campagna 
Io Consumo Circolare? 
Scrivici a campania.cdca@gmail.com

Vuoi partecipare alle attività di 
progetto e alle giornate di formazione 
gratuite? 
Scrivici a 
Campania: campania.cdca@gmail.com
Puglia: info@avanzipopolo.it – 
zonafranka2@gmail.com
Sardegna: schemaliberocoop@yahoo.it 
- associazionelastrada@tiscali.it
Sicilia: info@guglielminocooperativa.it 
- arciporcorosso@gmail.com

Vuoi raccontare storie di economia 
circolare partecipando al concorso? 
Visita www.economiacircolare.com o 
scrivici a 
concorso@economiacircolare.com
Conosci CDCA Campania! 
Scrivici a campania.cdca@gmail.com


