
ECONOMIA 
CIRCOLARE:
nuove sfide e 
prospettive al 2030

M
artedì 20 febbraio 2018 

ore 09.00 – 16.30

Museo del Tessuto di Prato
Via Puccetti 3, 59100 PRATO

Le limitate risorse naturali, le mutate percezioni 
dei consumatori e delle aspettative del mercato, 
impongono significativi cambiamenti nelle 
catene di produzione e di consumo. 
L’economia circolare suggerisce un approccio 
innovativo alle materie prime, ai prodotti e ai 
rifiuti e una visione rigenerativa, contrapposta 
al modello lineare attuale, basata sul principio 
delle 5R: Ridurre, Riutilizzare, Rinnovare, 
Riparare e Riciclare.
L’economia circolare si impone come il nuovo 
paradigma per lo sviluppo economico 
sostenibile e richiede una profonda sinergia e 
una convergenza di intenti tra attori istituzionali, 
imprese, terzo settore e cittadinanza. Diviene 
essenziale prendere in considerazione la 
dimensione della sostenibilità a partire dal 
design del prodotto, all’approvvigionamento 
delle materie prime, fino alla produzione, alla 
distribuzione e al riuso. 
La mattina sarà dedicata alla discussione delle 
politiche europee, delle strategie nazionali e 
del ruolo del Comune di Prato nell’ambito 
dell’Agenda Urbana UE per l’economia circolare, 
mentre il pomeriggio si terrà il workshop 
“Economia circolare per la coesione sociale”, a 
cura di ARCO.

Certi del Suo interesse e della sua gradita 
presenza, le inviamo l’agenda dell’evento. Si 
prega di confermare la Sua partecipazione al 
link: REGISTRAZIONE 

Per iscriversi al workshop pomeridiano si prega 
di registrarsi al seguente LINK

Promosso da:

In collaborazione con:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-economia-circolare-nuove-sfide-e-prospettive-al-2030-42715669718
https://docs.google.com/forms/d/1_TNrEDUuPXSd89EaQf3_8W9cIIFwAsFwUJtVetHLxfk/viewform?edit_requested=true


9.00 | Registrazione 

9.30 | Saluti di Benvenuto e introduzione alla giornata
Matteo Biffoni, Sindaco del Comune di Prato 
Filippo Alessi, Assessore all’Ambiente del Comune di Prato 
Maurizio Fioravanti, Presidente del PIN – Polo Universitario 
Città di Prato
Federica Fratoni, Assessore all’Ambiente della Regione 
Toscana
Antonello Giacomelli, Sottosegretario del Ministero dello 
Sviluppo Economico 

09.45 | Tavola Rotonda - Prato 2030: economia circolare e 
innovazione a livello urbano 

Intervengono:

“Economia circolare e innovazione” - Maria Claudia Lucchetti, 
  Professore Ordinario di Scienze Merceologiche, Università 
  degli Studi Roma Tre
“Il ruolo degli enti locali per lo sviluppo di strategie di economia 
  circolare” - Francesco Lembo, ACR + - Association of Cities 
  and Regions for Sustainable Resource Management
 “La città del futuro: Smart City e 5G” - Benedetta Squittieri,  
  Assessore all’Innovazione Tecnologica e Agenda Digitale del 
  Comune di Prato
“La tradizione circolare del distretto tessile e nuove 
  prospettive” - Daniela Toccafondi, Assessore allo Sviluppo 
  Economico del Comune di Prato
“Sharing economy: nuove sfide per un’economia collaborativa” 
  - Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di 
  Prato
“Il riuso dell’acqua nei cicli produttivi: il caso GIDA”
  Alessandro Brogi, Presidente di GIDA

Coordina: Leonardo Borsacchi - Ricercatore di Scienze 
Merceologiche, ARCO c/o PIN – Polo Universitario Città di 
Prato

Il programma
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