
Percorsi urbani circolari 2022/2023
Come rendere la tua organizzazione circolare dalla teoria alla pratica.

A chi è rivolto
Il  percorso è rivolto a professionisti, artigiani, creativi, operatori che sono interessati
ad approfondire il tema della circolarità urbana nelle sue implicazioni pratiche e
teoriche in particolare nell’ambito della moda e nel design.

Quali temi
Gli appuntamenti mensili si concentrano sui processi urbani circolari con
particolare attenzione al patrimonio sociale e culturale come catalizzatore per
l'innovazione,  l'inclusione sociale e la promozione di un'economia urbana
diversificata, inclusiva.

L'obiettivo principale del percorso è orientarsi meglio sui concetti
dell’economia circolare urbana da una prospettiva teorica e applicata per
sviluppare soluzioni innovative nell'area della prevenzione, riparazione, riutilizzo e
utilizzo materiali di scarto a partire da un’idea di città a 15 minuti.

L’esigenza parte dalla considerazione che esiste un’ampia gamma di
interpretazioni su cosa sia l'economia circolare e soprattutto quali competenze
richieda la transizione verso lo sviluppo di un’economia che coinvolga vari tipi di
attori.

L'economia circolare richiede un cambiamento paradigmatico verso un nuovo
sistema economico con (quasi) zero rifiuti che comprenda le catene del valore in
tutti i settori, a scale diverse e oltre parametri meramente finanziari. Ciò può essere
ottenuto solo attraverso un approccio basato sull’identificare risorse, attori, processi
culturali, heritage locale e non esclusivamente con un approccio orientato alla
gestione dei rifiuti.

Il percorso intensivo organizzato grazie alle risorse del progetto CENTRINNO (New
CENTRalities in INdustrial areas as engines for inNOvation and urban
transformation) finanziato dalla Commissione Europea per la ricerca e



l'innovazione iniziato nel settembre 2019 per promuovere l’idea di città produttive
che pongono i cittadini al centro di una trasformazione sostenibile.

Format
6 appuntamenti a partire da ottobre 2022 con cadenza mensile, di 4 ore
ciascuno strutturato con un momento teorico seguito da un’esercitazione pratica.
Al termine di ogni appuntamento è previsto anche un dibattito di scenario con
esperti del settore seguito da un momento di networking.

Programma

26/10/22 - Modulo 1 - Cosa intendiamo per Economia
Circolare e come possiamo applicarla alla moda e al
design

14:30 - 18:30 - Cariplo Factory
Il modulo a cura del Circular Economy Lab - un’iniziativa di innovazione che
nasce dalla partnership tra Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation
Center per contribuire all’evoluzione del sistema economico italiano e diffondere
nuovi modelli di creazione del valore nell’interesse collettivo, accelerando la
transizione verso modelli circolari - parte dalla definizione dei principali modelli di
sviluppo dell’economia circolare per poi approfondire con un workshop pratico su
come definire un’azienda circolare.

Docenti: Giovanni Bugnotto e Christopher El Khoury

Segue dibattito “Strategie circolari per le città del futuro” con Stine Milling -
Comune di Copenaghen - Dipartimento Cultura e Tempo Libero e Annibale D’Elia
- Comune di Milano -  Direttore Economia Urbana, Moda e Design  e Sophie
Almanza - Project manager Code WAAG.
(lingua inglese senza traduzione)

🎯 Cariplo Factory, Via Bergognone, 34, 20144 Milano

Ⓜ M2 porta genova (direction Assago/Abbiategrasso)

https://www.cariplofactory.it/hub/
https://www.google.com/maps/place/Milano+Porta+Genova/@45.4532989,9.1674342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1586a20fa33:0x11b797ca2dbca744!8m2!3d45.4532989!4d9.1696229


24/11/22 - Modulo 2 - Scala di quartiere e innovazione dal
basso - il caso di makerspace e fablab -

14:30 - 18:30 - Opendot
Il modulo a cura di Opendot e Wemake affronta le tre principali competenze
tecniche necessarie per diventare più circolari:
- La circolarità è innovativa: sperimentare nuove tecnologie può essere

d’aiuto
- La circolarità è digitale: per interagire efficientemente con gli altri attori

serve digitalizzarsi
- La circolarità è scientifica: per poter misurare la sostenibilità di una

soluzione servono prototipi e strumenti per raccogliere dati oggettivi
Fablab e Makerspaces possono supportare l’acquisizione delle competenze
necessarie e lo sviluppo di soluzioni sperimentali. Il workshop presenta casi studio
ed esempi, da cui partire per poi discutere insieme ai partecipanti quali
applicazioni pratiche possano essere le più interessanti.

Docenti: Enrico Bassi e Costantino Bongiorno

🎯 Open Dot, Via Tertulliano, 68, 20135 Milano

Ⓜ Bus 90 (Via Caroncini Via Tertulliano), bus 91 (Viale Puglia), tram 27 (Piazza Salgari), M3
Lodi (direzione San Donato)

12/01/23 - Modulo 3 - Visioni di futuro alla luce delle linee
guida europee sulla sostenibilità

14:30 - 18:30 - Base Milano
Il modulo a cura del European Enterprise Network propone degli  “esercizi di
futuro” per evidenziare possibili scenari e identificare azioni anticipanti per
realizzare  futuri desiderabili per le micro e piccole imprese alla luce della
Strategia Eu per il tessile circolare e sostenibile.

Docente: Mariagrazia Berardi

🎯 Base, Via Bergognone 34, 20144 Milano

Ⓜ M2 porta genova (direzione Assago/Abbiategrasso)

https://www.opendotlab.it/
https://base.milano.it/
https://www.google.com/maps/place/Milano+Porta+Genova/@45.4532989,9.1674342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1586a20fa33:0x11b797ca2dbca744!8m2!3d45.4532989!4d9.1696229


16/02/23 - Modulo 4 - Modelli di business a scala di
quartiere

14:30 - 18:30 - A|Cube
Il modulo a cura di A|Cube esamina le pratiche di produzione sostenibile che
valorizzano le specificità locali per produrre valore economico, sociale e
ambientale a beneficio della collettività.
Diversi modelli di business e di comunità a confronto per valutare il legame tra
prossimità e capacità di generare impatti positivi sul contesto territoriale di
riferimento

Docente: Ilaria Pais

🎯 A|Cube, Via Ampère 61/a 20131, Milano

Ⓜ Bus 81 (Via Porpora Via Ampère) tram 33 (P.za Leonardo da Vinci - Politecnico)

16/03/23 - Modulo 5 - Dalla comunicazione al
coinvolgimento di una comunità

14:30 - 18:30 - Base Milano
Il modulo a cura di Base Milano affronta come integrare strategie di attivazione di
community in contesti partecipativi con strumenti di community engagement
nella comunicazione.
Case study: l'evoluzione del modello di BASE Milano.

Docenti: Giuseppina D’Alessandro e Elisa Ferrari

🎯 Base, Via Bergognone 34, 20144 Milano

Ⓜ M2 porta genova (direzione Assago/Abbiategrasso)

https://acube.avanzi.org/
https://base.milano.it/
https://www.google.com/maps/place/Milano+Porta+Genova/@45.4532989,9.1674342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1586a20fa33:0x11b797ca2dbca744!8m2!3d45.4532989!4d9.1696229


13/04/23 - Modulo 6 - Sinergie tra progetti ed
ecosistema locale circolare

14:30 - 18:30 - Base Milano
Il modulo a cura di ReteNema e Comune di Milano esamina le caratteristiche di
una visione territoriale più ampia, identificando le modalità in cui ciascuna
iniziativa può beneficiare di un contesto più ampio di azione e di come renderla
sostenibile attraverso il supporto di bandi e strumenti di finanziamento nazionali e
internazionali.

Docenti: Liat Rogel e Zoe Romano

🎯 Base, Via Bergognone 34, 20144 Milano

Ⓜ M2 porta genova (direzione Assago/Abbiategrasso)

Maggiori informazioni e chiarimenti
Scrivere a info [at] manifattura.milano.it

https://base.milano.it/
https://www.google.com/maps/place/Milano+Porta+Genova/@45.4532989,9.1674342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c1586a20fa33:0x11b797ca2dbca744!8m2!3d45.4532989!4d9.1696229

