
In un mondo che sta subendo una trasformazione dirompente dei suoi usuali sistemi 
economici, ambientali e sociali, il tema della sostenibilità è sempre più sentito. Avvicinarsi 
a un modello di economia circolare significa innovare i processi, dalla produzione alla 
trasformazione dello scarto e cambiare il modo in cui si concepiscono i prodotti stessi. Ogni 
progetto dovrebbe essere sviluppato già nella logica della massima riduzione dei rifiuti, 
valutando fin dal principio come trasformare i prodotti edilizi e le materie prime utilizzate al 
termine del loro ciclo di vita. Nella conferenza 1 del festival dell’economia circolare 2 panel di 
discussione affronteranno i seguenti argomenti:

una pratica di intervento sempre più diffusa 
sul territorio, che coinvolge amministrazioni 
pubbliche, organizzazioni di cittadini e 
professionisti nel recupero e nella valorizzazione 
a fini sociali del patrimonio immobiliare non 
utilizzato, considerato come bene comune da 
rendere disponibile alla collettività.

verranno raccontate le esperienze delle 
aziende che da sempre fanno economia 
circolare e promuovono prodotti che vantano 
un’attenta progettazione riducendo al minimo 
la formazione di rifiuti, l’utilizzo di energia e il 
consumo di risorse associati alla loro produzione.

Il Riuso Urbano
nell’ Economia
Circolare

CAMBIARE PARADIGMA È URGENTE, ED È L’UNICA 
ALTERNATIVA POSSIBILE PER SALVARE IL PIANETA.

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi 
professionali, i Professionisti iscritti agli Ordini e 
Collegi dell’Area Tecnica devono iscriversi all’evento 
tramite il modulo online

 ORE 9.30 - 13.30

22 MARZO 2019
VENERDÌ

PRATO TEXTILE MUSEUM

IL RIUSO URBANO L’INDUSTRIA
DELLE COSTRUZIONI
SOSTENIBILI

VIA PUCCETTI, 3 PRATO

PANEL 1 PANEL 2

NON MANCARE
ISCRIVITI SU EVENTBRITE 

ISCRIVITI QUI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-riuso-urbano-nell-economia-circolare-56922852785
https://goo.gl/forms/OYJyRcfThcB6py0y2
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Registrazione

Coffee break

Light lunch

Saluti di Benvenuto e introduzione alla giornata

La Partnership europea dell’Agenda Urbana 
sulla circular economy

Il riuso Urbano

L’industria delle costruzioni sostenibili

PANEL 1

PANEL 2

Agenda

Matteo Biffoni, Sindaco del Comune di Prato 
Stefano Ciuoffo, Assessore Attività produttive, al credito, al turismo, al commercio Regione Toscana

Coordina: Lorenzo Sciadini, docente comunicazione e marketing

Coordina: Paola Pierotti, Architetto e giornalista PPAN

Il lavoro della partnership europea dell’Agenda Urbana sulla circular 
economy, Håkon Sandven Jentoft - Coordinatore Urban Agenda Partnership on Circular Economy

Riusiamo l’Italia: “da buone pratiche a policy”, Giovanni Campagnoli - Docente di 

economia dai Salesiani, direttore e blogger della Rete Informativa Politichegiovanili.it

Simone Gobbo, Studio di architettura Demogo 
Armando Casella, DVA - D.Vision Architecture srl
Federlegno Arredo (TBC)

La riqualificazione di un ex area industriale: il Parco Nord di Milano -  Riccardo 
Gini, Direttore Parco Nord Milano

“Atlante dei paesaggi riciclati“, Guido Incerti - Architetto e docente Università degli Studi di Ferrara

Riusare gli spazi: l’esperienza di Temporiuso, Isabella Inti - Socia fondatrice e presidente 
dell’associazione Temporiuso.net

La Manufaktura di Lodz, Comune di Lodz (Polonia) (TBC)

Le azioni sul riuso urbano di Prato, Valerio Barberis - Assessore Urbanistica Comune di PratoMunicipality


