
 

   
 

 
 

PROGETTO ES-PA 

Linea di intervento Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale 

Attività da realizzare presso l’Istituto di Istruzione Superiore Pitagora di Policoro (MT) 

 

PROGETTO Circular Economy School Living Lab   

Obiettivo prima annualità (A.S. 2020-2021): creazione di una Circular Economy School Community 

 

Programmazione di 5 Moduli formativi online 

 

Modulo 1 - 19/01/2021 15:00-16:00 

Conoscenza degli studenti 

Presentazione progetto Circular Economy School Living Lab 

ENEA: competenze e ruolo  

Maggiori problematiche ambientali  

– Aumento temperatura media terrestre: metodi di rilevazione, cause e conseguenze 

– Consumo risorse non rinnovabili 

– Consumo di risorse rinnovabili e overshoot day  

– Consumo di suolo 

– Inquinamento dei mari  

– Ambientalismo e accordi internazionali sul clima 

– Ambiente ed economia comportamentale 

 

Modulo 2 - 09/02/2021 15:00-16:00 

Concetto di economia e limiti dell’economia lineare 

– Economia Lineare 



 

   
 

 

– La scala dei bisogni 

– Creare bisogni: aumento domanda dei beni 

– Soddisfare i bisogni: aumento dell’offerta dei beni 

– Dal consumo al consumismo 

– Concetto di economa lineare 

– I limiti dell’economia lineare 

– Connessioni tra economia lineare e problematiche ambientali 

 

Modulo 3 - 23/02/2021 15:00-16:00 

Economia Circolare: concetti, strumenti, strategie e modelli (parte 1)  

– Definizione di economia circolare 

– Le principali strategie di economia circolare 

– Ambito produttivo, filiere e catena del valore: i principali modelli di economia circolare 

– Focus di approfondimento sui RAEE e sulle Plastiche 

 

Modulo 4 - 09/03/2021 15:00-16:00 

Economia Circolare: concetti, strumenti, strategie e modelli (parte 2)  

Ambito urbano: transizione verso le città circolari 

– Concetto di città circolare  

– Modelli di economia circolare urbana 

– Buone Pratiche di economia circolare urbana 

 

Modulo 5 - 23/03/2021 15:00-16:00 

Economia Circolare: concetti, strumenti, strategie e modelli (parte 3)  

Ambito urbano: transizione verso società circolari 



 

   
 

 

– Sharing Economy 

– Comunità urbane circolari  

– Buone Pratiche di comunità urbane circolari 

– Metodologia dell’Urban Living Lab 

– Conclusione dei lavori per l’AS 2020-2021 

 

A cura dei Ricercatori 

Carolina Innella carolina.innella@enea.it 

Rocco Pentassuglia rocco.pentassuglia@enea.it 

con la collaborazione dell’Assegnista di ricerca Chiara Cardenia chiara.cardenia@enea.it 
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