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29 e 30 novembre a Bologna
esperienze e buone pratiche imprenditoriali a confronto
Il 29 e 30 novembre la Città metropolitana di Bologna ospiterà l’incontro
“Economia circolare. Alcune soluzioni“. L’evento è organizzato nell’ambito
del progetto Interreg Europe CESME a cui la Città metropolitana partecipa in
qualità di partner insieme a Ervet.
Ai lavori prenderanno parte delegazioni provenienti da Danimarca,
Finlandia, Regno Unito, Bulgaria e Grecia. In questi due giorni avranno
occasione di conoscere e visitare alcune eccellenze del territorio, che stanno
portando avanti con successo iniziative legate all’economia circolare.
In particolare la prima giornata, che si svolgerà a Palazzo Malvezzi, sarà
dedicata alle buone pratiche imprenditoriali. Durante la mattina saranno
presentati signi cativi esempi messi in campo da piccole e medie imprese
del territorio, oltre ad un’esperienza bulgara. Con Amp reclycling si
discuterà di come chiudere il ciclo dell’imballaggio per alimenti. Hydra italia
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presenterà come convertire i fanghi dei piccoli impianti di depurazione
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urbana in biochar riutilizzabile e gas sintetico (syngas). Si parlerà inoltre di
come combattere gli sprechi con Last Minute Market, spin-o
dell’Università di Bologna. Nel pomeriggio la delegazione del progetto

CESME avrà inoltre l’opportunità di visitare gli stabilimenti di Herambiente e
Granarolo.
Il secondo giorno, che si svolgerà a Palazzo D’Accursio, sarà focalizzato
Editoriale
sulle politiche volte a favorire l’economia circolare. Oltre ai partner di
progetto prenderanno parte alla discussione anche i componenti del gruppo
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esempi di approcci di distretto o di liera, il contributo delle Smart
Specialization Strategy e si dibatterà di come aumentare la conoscenza e
l’apprezzamento degli investimenti green.
La Città metropolitana di Bologna condivide con i temi al centro del
Posta
workshop l’attenzione alla sostenibilità considerata vettore privilegiato di



sviluppo economico e territoriale.
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per informazioni:

CESME è un progetto nanziato dal programma Interreg Europe, con l’obiettivo di supportare le pmi

piuttosto che delle singole componenti, passando da un approccio “lineare” a “sistemi produttivi
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circolari e resilienti”. CESME svilupperà una roadmap per raggiungere proprio questo obiettivo,
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nell’approcciare Economia circolare. L’Economia circolare si basa sulla ottimizzazione dei sistemi,

attraverso lo scambio di esperienze su politiche e strumenti di supporto alle pmi, l’individuazione di
buone pratiche, la stima dei bene ci economici e sociali, e la realizzazione di una guida.
Per ulteriori informazioni sul progetto:
www.interregeurope.eu/cesme

Ti potrebbe piacere anche
CITTA' METROPOLITANA: Via libera del Consiglio al Bilancio di previsione
2017/19

Poste al servizio
dei cittadini..forse
1 luglio 2017 | 0
Commenti

Vidiciatico senza
tennis e con
quale futuro ?
26 giugno 2017 | 2

GAGGIO MONTANO - Roberto Margelli (BCC Alto Reno): "Il grande
risultato va condiviso con tutti"

Comments

ALTO RENO TERME: Domenica si correrà la Porretta - Corno alle Scale

Ancora in salita la
ripartenza di
Porretta

BASKET: Virtus, dichiarazioni di continuit

25 giugno 2017 | 0
Commenti

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *
Commento

Finalmente è domenica
Ezio, il bomber
che restò a
Bologna per
amore – Il Sindaco
proclama lutto
cittadino
5 gennaio 2017 | 0
Commenti

http://www.renonews.it/primo-piano/2016/11/26/citta-metropolitana-economia-circolare-alcune-soluzioni/

2/4

28/7/2017

CITTA' METROPOLITANA: Economia circolare - Alcune soluzioni - Renonews.it

BOLOGNA, un
vino speciale per i
due anni di
“Cucine Popolari”
11 novembre 2016 | 0
Commenti

Nome *

Ultimi Commenti
Ettore Scagliarini su GAGGIO
MONTANO – Dina Fondaroli (BCC

Email *

Alto Reno):” Il ruolo delle banche
nell’economia”
Ettore Scagliarini su LIZZANO: Il
ricordo di Enzo Biagi

Sito web
CARMINE su ALTO RENO TERME:
Intitolazione del Ponte della Stazione
a Solomon Burke
Commento all'articolo

Ettore Scagliarini su MALABERGO:
Marijuana al posto dell’insalata
Ettore Scagliarini su VERGATO –
“NoiVoiVergato” chiede chiarezza sul
futuro di Ortopedia
Ettore Scagliarini su LIZZANO:
Incidente ad una cisterna carica di
gas

Sport
ALTO RENO
TERME: Domenica
si correrà la
Porretta – Corno
alle Scale
28 luglio 2017 | 0
Commenti

PODISMO: La “5
passi in Val
Carlina”
27 luglio 2017 | 0
Commenti

BASKET: Virtus,
dichiarazioni di
continuità
http://www.renonews.it/primo-piano/2016/11/26/citta-metropolitana-economia-circolare-alcune-soluzioni/

3/4

28/7/2017

CITTA' METROPOLITANA: Economia circolare - Alcune soluzioni - Renonews.it

26 luglio 2017 | 0
Commenti

Notizie

Info

Notizie

Redazione

Seleziona una categoria

Cerca le notizie
Renonews.it

Informazioni Renonews
Privacy

il Feed RSS di
Renonews
ALTO RENO: “L’importanza
di essere piccoli” VIIa
edizione

Contatti
Cerca in Renonews.it
Cerca

© 2017 Renonews.it | Editore e Direttore Mario Becca

PI.03241541204 - Tutte le collaborazioni sono gratuite

http://www.renonews.it/primo-piano/2016/11/26/citta-metropolitana-economia-circolare-alcune-soluzioni/

4/4

