Come arrivare

ECO Courts: cittadini, imprese e PA
più efficienti se collaborativi

FERMATA
TRAM

CONFERENZA FINALE ECO COURTS

VENERDÌ 28 NOVEMBRE
SALA PALADIN - PALAZZO MORONI
VIA DEL MUNICIPIO, 1 - PADOVA

SALA PALADIN
PALAZZO MORONI

Aereo
VENEZIA
Aeroporto Marco Polo (Tessera)
TREVISO
Aeroporto Antonio Canova
VERONA
Aeroporto Valerio Catullo
(Villafranca Veronese)

Servizio Navetta
da e per aeroporto
Airservice (www.
airservicepadova.it,
049.8704425)
Landomas (www.landomas.it 049 8600382)

Treno
Dalla stazione ferroviaria:
• a piedi in circa 15 minuti (Corso
del Popolo, Corso Garibaldi,
Piazza Cavour, Via VIII Febbraio)
• in tram in circa 9 minuti
(direzione Capolinea Sud –
fermata Ponti Romani)
• in taxi nel piazzale della
stazione ferroviaria
(RadioTaxi 049.651333)

Auto
Autostrada A4 (Venezia-Milano),
uscita Padova Est, seguire le
indicazioni per Centro-Fiera,
raggiungere i parcheggi vicini
al centro o alla stazione (www.
apsholding.it).
Padova ha una zona a traffico
limitato, si consiglia di prestare
attenzione.
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ECO Courts – cortili ecologici – è un progetto nato dall’idea
che gli edifici che ospitano i cittadini siano il luogo ideale
dove avviare iniziative collaborative di riduzione dello
spreco di risorse, inserendosi così nel contesto dello
sviluppo della sharing economy o economia collaborativa:
un nuovo modello economico per promuovere forme
di consumo più consapevoli, nuovi stili di vita volti al
risparmio e alla socializzazione.
Un fenomeno che propone il riuso e la condivisione di beni,
competenze, spazi, tempo nell’ottica del pieno utilizzo
delle risorse e della riduzione degli sprechi.
Il progetto – sviluppato da ottobre 2011 a novembre 2014 –
ha avuto l’obiettivo di aiutare le famiglie a ridurre i consumi
di energia e acqua e la produzione di rifiuti domestici,
grazie da una partnership pubblico-privato tra pubblica
amministrazione e mondo della cooperazione capace
di raggiungere e aggregare un numero significativo
di cittadini sul territorio, di governare e accelerare la
diffusione di impatti positivi per la comunità.
La giornata di chiusura, oltre a presentare i risultati
conseguiti dal progetto finanziato dalla commissione
europea con il programma LIFE+ e a premiare i vincitori
degli ECO Courts Award, vuole anche essere l’occasione
per avviare un dialogo tra enti pubblici, imprese e cittadini
sul tema dell’economia circolare e delle buone pratiche
collaborative che possono essere messe in atto.

9.45 Registrazione partecipanti

Chairman: Patrizio Mazzetto
Dirigente Settore Ambiente Comune di Padova

10.00 Saluti di apertura
Matteo Cavatton | Assessore Ambiente
Comune di Padova
10.20 I progetti LIFE+: nuove modalità e opportunità
Stefania Betti | Ministero Ambiente
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile,
il clima e l’energia
10.50 Il progetto ECO Courts: uno sguardo d’insieme
Daniela Luise | Project manager ECO Courts
11.10

L’economia collaborativa
e la gestione efficiente delle risorse
Lorenzo Brambille | Co-fondatore Collaboriamo.org

11.30 Opportunità e meccanismi

della sharing Economy
Emma Clarence | Principal Researcher Nesta UK

12.00 Sharing solutions through partnerships:

the experience of Copenhagen/
Condividere soluzioni attraverso le partnership:
l’esperienza di Copenhagen
Jakob Norman-Hansen | Executive Advisor of
Sharing Copenhagen – European Green Capital 2014

12.30 Ambiente ed economia della collaborazione:

gli attori e i progetti chiave di ECO Courts
Interviste ai protagonisti
coordina il giornalista Antonio Cianciullo

Daniela Luise | Comune di Padova
Rossana Zaccaria | Finabita
Vanni Rinaldi | Legacoop
Francesco Russo | Ancc
Paolo Caldesi | Regione Toscana
Patrizia Bianconi | Regione Emilia-Romagna
13.30 Networking lunch

15.00 Tavola rotonda Collaborazione, risparmio,

efficienza e coesione: il ruolo del pubblico
e del privato nell’era della sharing economy
coordina il giornalista Antonio Cianciullo
Enrico Facci | Azzero CO2 - Progetto Life+ EcoLife
Lorenzo Brambille | Collaboriamo.org

Gianluca Ruggeri | Retenergie - Cooperativa elettrica
di Produttori e Utilizzatori di Energia da fonti rinnovabili
Caterina Ferri | Comune di Ferrara
Community LOWaste for Action

Ilaria Venturelli | S-Cambia cibo di Resilia
Rossella Bearzatto | Associazione HousingLab
16.30 Premiazione degli ECO Courts Award

Pionieri e partner insieme per una economia
locale, innovativa e connessa
coordina il giornalista Antonio Cianciullo
Vincitori ECO Courts Award
Premiazione Condomini Pilota

18.00 Spettacolo Diego Parassole

con Green Orchestra
della Scuola di Musica Gershwin
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