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Il primo evento pubblico organizzato da MonzAttiva (17 maggio 2018 ore 21:00 , Sala Maddalena, via Santa 

Maddalena 7, Monza) riguarda l’”Economia circolare”, un tema che inizia ad attrarre molta attenzione anche 

nei media per le prospettive di processi produttivi  coerenti con criteri di sostenibilità 

(http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-11-02/l-economia-circolare-ora-e-business-

115718.shtml?uuid=ADRrbIiB), ma anche per l’indubbia leva innovativa che viene richiesta per il suo sviluppo 

(http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-23/innovare-leva-chiave-l-economia-circolare-

115323.shtml?uuid=AEOuGVPB&fromSearch).  

L’Europa, già dal dicembre 2015, aveva avviato un piano d'azione della Commissione sull'economia circolare 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-circular-economy_it), proponendo un ambizioso 

pacchetto di iniziative per aiutare le imprese e i consumatori europei a compiere la transizione verso 

un’economia più forte in cui le risorse siano utilizzate in modo più sostenibile 

(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it). 

L’intento della strategia politica adottata è che le azioni proposte contribuiscano a "chiudere il cerchio" del 

ciclo di vita dei prodotti, incrementando il riciclaggio e il riutilizzo e arrecando vantaggi sia all’ambiente che 

all’economia. In questa azione si inseriscono i recenti “Documents on the strategy for plastics in a circular 

economy” (https://ec.europa.eu/commission/publications/documents-strategy-plastics-circular-

economy_it), pubblicati il 16 gennaio 2018, che identificano la chiara posizione dell’Europa sul contenimento 

della dispersione ambientale di questi prodotti.  

Ma cos’è l’Economia circolare e perché se ne parla sempre di più? Come riporta WikipediA 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Economia_circolare) “Economia circolare è un termine per definire un sistema 

economico pensato per potersi rigenerare da solo. Secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur 

Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/), in un'economia circolare i flussi di materiali sono 

di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera.” Il termine, introdotto nel 1976 da Stahel e Reday in un rapporto 

per la Commissione europea e pubblicato più tardi nel libro: Stahel, W. and Reday, G. 1981. Jobs for 

Tomorrow, the Potential for Substituting Manpower for Energy, Vantage Press, N.Y. 116 pp., definisce una 

economia che, a differenza di quella lineare, ovvero il sistema economico usato per secoli che si sviluppa 

sullo sfruttamento incondizionato delle risorse, è basata sul principio delle tre R: Ridurre gli sprechi, Riusare 

i prodotti e Riciclare.  

Le Nazioni Unite, con l’agenda 2030 

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable

%20Development%20web.pdf), l’Unione Europea, con la recente risoluzione (18 aprile 2018) del Parlamento 

(http://www.greenreport.it/news-partner/economia-circolare-parlamento-europeo-lok/), l’Italia, con il 

documento congiunto tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico del luglio 2017 

(http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/sites/default/files/verso-un-nuovo-modello-di-

economia-circolare_HR.pdf), ma anche gli Enti di Ricerca 

(http://www.enea.it/it/seguici/events/economia/PRESENTAZIONEROBERTOMORABITO5maggio2016Roma.

pdf) e gli Imprenditori (https://corporate.enel.it/content/dam/enel-it/progetti/documenti/ 

Manifesto_Economia_Circolare_2017.pdf) hanno espresso la convinzione che sia possibile creare un modello 

di sviluppo del genere umano completamente nuovo per un Pianeta finito sempre più popolato e soggetto, 

per questo, a cambiamenti globali in grado di incidere significativamente sulla qualità della nostra vita e di 

quella dei nostri figli e incisivamente su quella dei nipoti. 
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In questo contesto MonzAttiva nell’ambito dei propri obiettivi, che includono l’organizzare convegni, 

conferenze, dibattiti, seminari ecc. che abbiano interesse sociale e culturale avendo come riferimento la 

buona amministrazione e lo sviluppo sociale e economico del territorio, parlando di Economia Circolare ha 

raccolto come prima sfida importante quella di discutere il modello sociale e organizzativo in cui siamo 

immersi, dando un contributo di informazione e conoscenza ai cittadini della nostra città e del territorio 

circostante per riflettere su nuove opportunità economiche, tecnologiche e formative che possono innescarsi 

in un quadro complessivo di uno sviluppo sostenibile come prospettato dall’ONU con l’Agenda 2030 

(https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf). 
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