
EVENTO DI LANCIO SMART- ECO- GREEN
26 marzo 2021 / 10.00-12.30
Presentazione dei contenuti del corso, dei moduli e dell'approccio formativo.
Esercitazione: mappatura dei partecipanti e introduzione alla lavagna virtuale.

DEFINIRE L'ECONOMIA CIRCOLARE
16 aprile 2021 / 9.00-12.30
Le diverse definizioni di economia circolare.
Il valore, la piramide del valore.
Esercitazione: gli impatti ambientali dell'economia 
lineare.

MAPPARE LE RISORSE
23 aprile 2021 / 9.00-12.30
I flussi delle risorse nei processi produttivi. Esempi.
Esercitazione: mappare le risorse con il circularity 
compass.

IDENTIFICARE I RIFIUTI
STRUTTURALI
30 aprile 2021 / 9.00-12.30
Come mappare sistematicamente i rifiuti.
Esercitazione: cinque domande guida.
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SVILUPPARE SOLUZIONI CIRCOLARI 
7 maggio 2021 / 9.00-12.30
Il circular strategy scanner.
Esercitazione: rappresentare le soluzioni sul circularity 
compass.

SVILUPPARE SOLUZIONI CIRCOLARI pt2
 14 maggio 2021 / 9.00-12.30

Le implicazioni sistemiche di un sistema circolare.
Esercitazione collocare le soluzioni sul circularity grid.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO
PER PROGETTI PILOTA DI EC
21 maggio 2021 / 9.00-12.30
Progettazione: azioni, attori, stakeholder.
Esercitazione: Activity cycle.
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I RISULTATI DEL PERCORSO SMART- ECO- GREEN
Novembre 2021 in occasione della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità
Conferenza finale di presentazione dei risultati e della metodologia di lavoro.
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INCONTRI B2B
giugno- ottobre 2021
Servizio di consulenza ad hoc riservato 2 aziende che hanno seguito il corso con esperti del settore per valutare strategie 
personalizzate e offrire un supporto mirato finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un'azione 
pilota in azienda.
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SMART- ECO- GREEN CALL 4 IDEAS!
giugno 2021
Mini- concorso tra le aziende che hanno partecipato ai 6 
moduli formativi per definire le due realtà 
imprenditoriali da seguire nel percorso di 
accompagnamento B2B. Ciascun partecipante sarà 
invitato a presentare una scheda progetto sintetica, con 
la descrizione di un'azione pilota da implementare nella 
propria realtà imprenditoriale. Una giuria di esperti 
valuterà le proposte e individuerà i progetti pilota più 
idonei da seguire la fase di consulenza individuale.

#8SMART- ECO- GREEN
LANCIO CALL 4 IDEAS!
28 maggio 2021 / 10.00-12.30
Presentazione del mini- concorso riservato alle aziende 
che hanno partecipato ai 6 moduli formativi per 
definire le realtà imprenditoriali che avranno accesso al 
percorso di accompagnamento B2B.
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