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PROMOTORI

ECODOM
Consorzio recupero e riciclaggio Elettrodomestici ww.ecodom.it
Ecodom è il più grande Consorzio Italiano per il Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici. È un consorzio
privato, senza fini di lucro, i cui consorziati sono i principali produttori di grandi elettrodomestici, cappe e
scalda-acqua operanti nel mercato italiano. Nato nel 2004 e operativo dal 2008 per gestire le
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a fine vita, si occupa anche della gestione dei Rifiuti da
Pile e Accumulatori. Ecodom effettua il ritiro dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) dai Centri di Raccolta e il loro trattamento presso impianti specializzati per evitare la
dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente, attraverso il corretto trattamento delle apparecchiature
divenute rifiuto, massimizzando il recupero dei materiali da reinserire nel ciclo produttivo, coniugando
l’efficienza nei processi di trattamento con il rispetto dell’ambiente. Oltre alle attività industriali, Ecodom è
in prima linea nella promozione di attività di comunicazione e divulgazione e nell’organizzazione di attività
culturali aventi a oggetto la promozione di buone pratiche in campo economico e di consumo critico.

CDCA
Centro Documentazione Conflitti Ambientali www.cdca.it
Il CDCA nasce a Roma nel 2007 da un progetto dell’associazione ecologista A Sud, diventando in seguito
centro studi indipendente impegnato in attività di ricerca, documentazione, mappatura e divulgazione a
livello nazionale ed internazionale. Le attività del centro riguardano l’analisi di modelli di gestione e
pianificazione territoriale, istituti di partecipazione, conflitti legati allo sfruttamento delle risorse, energia,
rifiuti, salute, migrazioni, cambiamenti climatici. Partner di importanti progetti di ricerca finanziati dalla
Commissione Europea, il CDCA ha contribuito alla creazione del primo Atlante Globale della Giustizia
Ambientale e dell’Atlante Italiano dei Conflitti Ambientali. Vanta inoltre un’ampia rete internazionale
composta da Dipartimenti Universitari, Organizzazioni sociali ed Enti di ricerca impegnati su tematiche
affini. In Italia il CDCA collabora con istituzioni pubbliche, enti locali e comitati territoriali attraverso attività
di consulenza, accompagnamento, reporting, formazione, elaborazione dati e documentazione.

PARTNER

A SUD
www.asud.net

A Sud è un’associazione italiana indipendente nata nel 2003 che si occupa di ricerca sulle questioni
legate ai conflitti ambientali, alla riconversione ecologica delle attività produttive e del settore energetico;
promozione di campagne nazionali e internazionali per la difesa dei beni comuni e per la giustizia
ambientale e sociale; progettazione europea insieme alle reti di economisti ecologici e i centri studio legati
ai temi della sostenibilità; comunicazione e pubblicazioni su nuovi modelli di sviluppo, sui temi della
democrazia partecipata e comunitaria e dell’economia ecologica, formazione ambientale e interculturale
nelle scuole, nelle università, nei territori e nelle aziende. A Sud promuove, sostiene e accompagna
processi sociali tanto nei Sud del mondo quanto in Italia, partecipa attivamente a percorsi diretti alla difesa
dei beni comuni e dei territori, alla riconversione produttiva ed energetica, alla giustizia ambientale e
sociale verso la costruzione di una idea diversa delle relazioni sociali, economiche e politiche. Nel 2007
ha aperto in Italia il primo Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, CDCA – divenuto nel 2010
ente di ricerca indipendente e autonomo.
A Sud partecipa alle attività di mappatura e di validazione delle realtà mappate in collaborazione con il
comitato scientifico. Coadiuva inoltre l'equipe del CDCA nella gestione e promozione del Concorso Storie
di Economia Circolare.

GRUPPO BANCA ETICA
www.bancaetica.it

Banca Popolare Etica, è un istituto creditizio che opera ispirandosi ai principi di trasparenza,
partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche della finanza,
credito come diritto umano. Per perseguire le proprie finalità Banca Etica ha elaborato un Manifesto e
sviluppato diversi strumenti di "garanzia etica" per assicurare l'effettiva possibilità di un uso responsabile
del denaro. Attraverso il risparmio raccolto Banca Etica finanzia sostanzialmente organizzazioni che
operano in quattro settori specifici: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura e tutela
ambientale. Tutti i finanziamenti erogati da Banca Etica sono pubblici per garantire la massima
trasparenza. Fondazione Culturale Responsabilità Etica, è la Fondazione di Banca Etica ed è impegnata
nella promozione di iniziative culturali idonee a incoraggiare una sensibilità diffusa nei confronti della
finanza etica e di modelli economici sostenibili.

Banca Etica sostiene il progetto attraverso la sponsorizzazione dei premi del Concorso Storie di Economia
Circolare.

POLIEDRA
Consorzio di ricerca http://www.poliedra.polimi.it
Poliedra è un consorzio del Politecnico di Milano che svolge le proprie attività nei settori della valutazione
ambientale, della mobilità sostenibile, della partecipazione e dei sistemi di aiuto alla decisione. Poliedra è
una realtà consolidata che offre assistenza tecnica, servizi di consulenza e svolge attività di ricerca
applicata e formazione con un approccio fortemente interdisciplinare. Mission del consorzio è la
promozione della sostenibilità e della partecipazione nei processi decisionali che riguardano l’ambiente e il
territorio, la mobilità di persone e merci, le smart cities e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e
culturale, anche attraverso soluzioni innovative e strumenti di aiuto alla decisione. La collaborazione
costante con alcuni Dipartimenti del Politecnico di Milano rende l’azione del consorzio interdisciplinare. Il
consorzio collabora con enti pubblici, università, centri di ricerca e soggetti privati. È costantemente
presente nei programmi di finanziamento comunitari (LIFE, Interreg, Horizon 2020, Intelligent Energy
Europe, eccetera).
Poliedra è partner scientifico del progetto, i rappresentanti del Consorzio partecipano alle attività del
Comitato scientifico che ha curato l'elaborazione dei criteri di circolarità e della metodologia di mappatura.

FONDAZIONE ECOSISTEMI
www.fondazioneecosistemi.org
Fondazione Ecosistemi è un’organizzazione specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per
lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e negli acquisti verdi. La mission della fondazione è migliorare la
qualità ambientale e sociale dell’economia e del territorio per uno sviluppo sostenibile. Dal 1998
Ecosistemi opera al fianco di amministrazioni pubbliche e imprese, per migliorare la qualità ambientale e
sociale delle loro azioni. Nell’ambito degli acquisti verdi Fondazione Ecosistemi è promotore del Forum
CompraVerde-BuyGreen, la più importante manifestazione dedicata al Green Procurement, primo evento
italiano certificato ISO20121 come “evento sostenibile”. Ecosistemi lavora con istituzioni e imprese per
aiutarle a sviluppare processi, progetti e strumenti per lo sviluppo sostenibile; ridurre i rischi e minimizzare
gli impatti ambientali; adottare comportamenti responsabili lungo le catene di fornitura; ottenere vantaggi
competitivi e contenere i costi di gestione in un’ottica sostenibile. Fondazione Ecosistemi è partner
scientifico del progetto ed è parte del Comitato di esperti che ha curato l’elaborazione dei criteri di
circolarità e della metodologia di mappatura.
Ecosistemi è partner scientifico del progetto, i rappresentanti della Fondazione partecipano alle attività del
Comitato scientifico che ha curato l'elaborazione dei criteri di circolarità e della metodologia di mappatura.

ZONA
www.zona.org

Zona è un’associazione a cui partecipano numerosi fotografi, reporter e photo editor con consolidata
esperienza. Realizza progetti di utilità sociale in collaborazione con ONG, organizzazioni internazionali,
istituzioni pubbliche e private, università, fondazioni. L’associazione sostiene l’ideazione, lo sviluppo e la
produzione di progetti di lungo termine dedicati all’approfondimento del mondo contemporaneo. Aiuta e
supporta i professionisti che interpretano la realtà che ci circonda. Coinvolge il pubblico sui temi del
presente attraverso mostre, pubblicazioni, conferenze, web e nuovi media.
Zona collabora nella promozione del concorso nei canali di settore e nei centri di formazione dedicati alla
produzione fotografica ed audiovisiva.

TRIESTE FILM FESTIVAL
www.triestefilmfestival.it

Nei suoi 28 anni di attività l’associazione Alpe Adria Cinema e il suo progetto più importante, il Trieste Film
Festival, si sono sempre distinti per l’originalità delle loro iniziative. Il festival ha analizzato e portato visibilità
a film e registi che erano stati dimenticati per molti anni.
L’associazione Alpe Adria Cinema è stata fondata con il preciso scopo di promuovere e amplificare tutte le
iniziative nei campi del cinema, della sperimentazione e dell’audiovisivo, contribuendo di fatto alla crescita
culturale e alla ricerca nei paesi dell’Europa centro orientale, l’Asia centrale e i paesi del Mediterraneo.
Il Trieste Film Festival ha acquisito sempre maggiore rilevanza a livello nazionale e internazionale,
divenendo un punto di riferimento unico nel suo genere, soprattutto per quanto riguarda le cinematografie
dell’Europa centro orientale.
A livello nazionale il festival ricopre un ruolo fondamentale, essendo l’unico festival ad aver seguito la
produzione cinematografica di questi paesi con scrupolosa attenzione.
Accanto alle selezioni ufficiali e i programmi collaterali, a partire dal 2010 il festival organizza i meeting
internazionali di co-produzione When East Meets West, che coinvolgono più di 120 professionisti del cinema
provenienti da tutta Europa.
L’edizione 2019 del festival si terrà dal 17 al 22 gennaio 2020

