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PROGRAMMA

	 In preparazione alla prima tappa verrà inviato ai partecipanti un questionario volto a misurare la loro consapevolezza 
in ambito di economia circolare e i desiderata in termini di approfondimento tematico.

PRIMA TAPPA
12 APRILE  2018,  ore 10.30 – 16.30
BOLOGNA
incontro ospitato da Hera SpA, V.le Carlo Berti Pichat, 2/4 
 
Durante il primo incontro verranno illustrate ai partecipanti le tre tappe dell’azione collettiva che si susseguiranno da 
aprile a ottobre 2018. Successivamente, verranno presentati i risultati del questionario inviato in fase preliminare, sulla 
base dei quali sarà costruita insieme ai partecipanti una definizione condivisa di economia circolare e sarà erogata 
una sessione di approfondimento su uno o più temi connessi all'economia circolare. Nella seconda parte dell’incontro,  
i partecipanti avranno l’opportunità di condividere domande, riflessioni e aspettative rispetto al percorso intrapreso. 
Verrà, infine, introdotto un questionario di misurazione della circolarità materiale e immateriale nelle organizzazioni, 
che sarà poi somministrato per via elettronica in preparazione della seconda tappa. Infine, saranno condivisi esempi di 
Best Practice di circolarità.

SECONDA TAPPA
10 LUGLIO 2018, ORE 14.00 – 17.00
MILANO
incontro ospitato da A2A S.p.A. presso “Casa dell’Energia e dell’Ambiente”, Piazza Po, 3
 
Partendo dalla restituzione dei risultati del questionario di misurazione della circolarità materiale e immateriale, verranno 
osservati trend e stato dell'arte del livello di circolarità delle organizzazioni partecipanti (tutti i dati saranno trattati e 
condivisi esclusivamente in forma aggregata). Sulla base delle principali evidenze emerse, si approfondiranno strategie 
e strumenti idonei al miglioramento del livello di circolarità dell’organizzazione e dei benefici ad essa connessi in 
termini economici, ambientali e sociali. Verrà quindi lasciato spazio ai partecipanti per la condivisione strutturata di 
strategie e pratiche di circolarità.

	 Prima dell’ultima tappa, sarà chiesto ai partecipanti di inviare al Global Compact Network Italia i propri casi 
aziendali (per la costruzione dei quali, verrà fornito un template di analisi strutturato ad hoc) che andranno a 
popolare la Web Gallery dedicata: raccolta multimediale che sarà valorizzata a livello nazionale e internazionale.

TERZA TAPPA
2/3 OTTOBRE, ORE 10.00 – 13.30
MILANO
presso Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, Università Bocconi, Via Guglielmo Röntgen, 2 
 
Questa tappa si focalizzerà sulla definizione e comunicazione della circolarità in rete. Ciascun partecipante avrà la 
possibilità di coinvolgere i portatori di interessi chiave. Tramite un’attività laboratoriale, i partecipanti saranno invitati 
ad analizzare contesti e individuare processi e stakeholder per la realizzazione delle strategie di massimizzazione della 
circolarità in rete. I risultati saranno condivisi in una sessione plenaria finale che consentirà di fare il punto dei lavori e 
dei risultati ottenuti nel percorso.


