
Comune di Castelbuono

SAVE THE DATE
XVIII ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
PROMUOVERE, SVILUPPARE, SPERIMENTARE L’ECONOMIA

CIRCOLARE
CASTELBUONO (PA) 7 E 8 LUGLIO 2016

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
ORE 9.30-13.30
CONFERENZA  NAZIONALE  'PROMUOVERE,  SVILUPPARE,  SPERIMENTARE
L’ECONOMIA CIRCOLARE'
La nuova strategia europea per un'economia circolare contiene proposte legislative per intervenire su vari
settori dell'economia per rendere l'UE sempre più efficiente nell'utilizzo delle risorse ponendo l'attenzione su
un nuovo tipo di ciclo produttivo nel quale i beni già utilizzati costituiscono le risorse che alimentano il
nuovo ciclo produttivo.
L'evento sarà un'occasione per riflettere insieme partendo dalle esperienze delle città e dei territori italiani.

ORE 15.00- 18.00 
LABORATORI (SESSIONI IN PARALLELO)

• LABORATORIO 1: CICLO DI VITA DEI PRODOTTI E RIFIUTI
Nell'economia circolare i rifiuti tendenzialmente non esistono: per garantire tale obiettivo sono 
necessari profondi cambiamenti in tutta la catena della produzione, del consumo e del reimpiego 
delle risorse.

• LABORATORIO 2: ACQUISTI VERDI
Il  Collegato  ambientale  dà  maggiore  strategicità  allo  strumento  del  Green  Public  Procurement,
ponendolo con forza al centro delle politiche ambientali di governo della transizione dell'economia.

• LABORATORIO 3: RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE
Gli interventi di rigenerazione urbana prendono avvio dallo spazio pubblico dell'unità di vicinato e
sono caratterizzati  da  trasformazioni  organiche  e  profondamente  ponderate,  partecipazione  degli
abitanti, attivazione dell'opportunità locali ambientali, imprenditoriali, associative del territorio. 

• LABORATORIO 4: MONITORARE LE PERFORMANCE AMBIENTALI
Nella politiche ambientali e di trasformazione il tema della rendicontazione delle performance sia a
livello economico che di risultato sono al centro delle pratiche degli Enti Locali. Strumenti quali: la
contabilità ambientale, le certificazioni ambientali, sono strumenti fondamentali per rendere certi e
pubblici i risultati raggiunti. Quali sviluppi nell'economia circolare?

VENERDÌ 8 LUGLIO 
ORE 9.30-13.30
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
9.30 Lectio Magistralis
10.30 -13.30 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL COORDINAMENTO AGENDE 21 
LOCALI ITALIANE


