
Prima parte

Primo incontro pubblico di discussione dell’Associazione MonzAttiva 

Sala Maddalena,17 Maggio 2018 ore 20:45 

Via Santa Maddalena 7, Monza 

 

“Economia Circolare e Nuove Professioni” 

 

Programma 

21:00 Introduzione e conduzione dell’evento Fabio Lombardi 
Il Giorno 
 

21:10 Presentazione dell’Associazione MonzAttiva Carlo Abbà  

21:20 Presentazione dei relatori Gianni Tartari 
 

21:25 Economia circolare (EC) e agroindustria; un’unione 
feconda 
 

Nicoletta Ravasio, 
CNR-ISTM 

21:50 Ricadute economiche e professionali dell’EC  
 

Lucia Visconti Parisio, 
Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

 
22:10 Il Progetto del “Polo del Riuso” promosso dalla 

Amministrazione Comunale della Città di Verbania 
 

Greta Moretti,  
Consigliera Comunale 
 
 

 



Seconda parte

22:30 Interventi di discussione ad invito  

- Università degli Studi di Milano Bicocca,  

- Assolombarda,  

- Unione Artigiani di Milano e di Monza e Brianza,  

- APA Confartigianato Milano - Monza e Brianza, 

- Distretto di Economia Solidale della Brianza (DESBRI), 

- Fondazione Green “Energia Ambiente ed Edilizia Sostenibile”, ITS e IFTS 

- SOURCE-Design & Networking Agency, 

- Insegnanti degli ITI di Monza,  

- CIGL Monza e Brianza, 

- CISL Monza Lecco. 

 

Roberto Battocchi 

23:00 Domande e risposte  

23:10 Conclusioni   

 



Principi fondamentali Fonti di creazione di valore

Progettare i rifiuti
Ridurre al minimo l'uso di materie prime rispetto al 

sistema lineare

Differenziare i materiali di consumo dalle parti 

durevoli di un prodotto

Massimizzare il numero e il tempo dei cicli di utilizzo 

dei prodotti

Utilizzare energie rinnovabili

Predisporre sistemi di raccolta e distribuzione di alta 

qualità che garantiscono il riutilizzo di materiali 

incontaminati

Caratteristiche di base dell'Economia Circolare

Modificato da: Technopolis Group. 2016. Regulatory barriers for the Circular Economy. Lessons from ten case studies. 174 pp.



http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-05-15/lavoro-ecco-professioni-piu-
richieste-prossimi-5-anni-093806.shtml?uuid=AEGEYCoE
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http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-05-15/lavoro-ecco-professioni-piu-richieste-prossimi-5-anni-093806.shtml?uuid=AEGEYCoE


Relatori 

 

Nicoletta Ravasio Primo ricercatore dell’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche si occupa della trasformazione di materia prima vegetale in bio-prodotti e 

biomateriali, con particolare riguardo alle materie prime seconde, residui in campo o residui post 
processo.   
 

Lucia Visconti Parisio Professore ordinario di Scienza delle Finanze e Direttore del Dipartimento di Economia, 
Metodi Quantitativi e Strategie d’impresa all’Università di Milano-Bicocca, la sua attività di 

ricerca si concentra sulla teoria economica dei meccanismi d’asta con applicazioni 
all’architettura dei mercati e alla teoria dei contratti.  

 

Greta Moretti 
 
 
 
 
 

 
Consigliera Comunale di Verbania, Gruppo PD.  

Impegnata da tempo nel volontariato collabora con Mani Tese si occupa in particolare del 
progetto di realizzazione del Centro del riuso nella città di Verbania, dove si cerca di dare nuova 
vita agli oggetti che non si usano più.  

 



 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

La preghiamo gentilmente di compilare questo breve questionario di gradimento: 

ci aiuterà a capire le sue aspettative e come possiamo migliorare. 
Il questionario può essere compilato in modo anonimo ma può anche essere lasciato un contatto email 

per ricevere l’invito a partecipare ai prossimi eventi. Le informazioni non saranno diffuse a terzi. 

 

Evento Economia Circolare e Nuove Professioni 

Luogo e data Monza, Sala Maddalena, 17 Maggio 2018 

 


