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Il Forum permanente per l’economia 

circolare 
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Il Forum per l’Economia circolare è uno degli strumenti previsti dalla LR 

16/15

L’art 1 comma 4:  “…la Giunta regionale istituisce un Forum permanente 

per l’economia circolare cui partecipano le istituzioni locali, i 

rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di 

rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo 

le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti 

informatici…”.

Con questo strumento la Regione intende mantenere aperto il confronto 

con coloro che hanno promosso la legge sull’economia circolare e con 

chi, a diverso titolo, interviene sul ciclo dei rifiuti:  singoli cittadini, 

associazioni, amministrazioni comunali, imprese, mondo della 

ricerca……



Il Forum permanente per l’economia 

circolare

Il Forum opera anche in coerenza ai principi 
contenuti nel cosiddetto  “Pacchetto 
sull'economia circolare” presentato il 2 
dicembre scorso dalla Commissione europea 
con l’obiettivo di supportare la transizione delle 
imprese e dei consumatori europei verso 
un’economia più circolare e forte, basata 
sull’uso sostenibile delle risorse: l’Europa 
chiede infatti alle autorità locali, regionali e 
nazionali di partecipare ad attuare 
concretamente questa transizione, assicurando 
condizioni favorevoli per l’innovazione, il 
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse e 
la previsione di una vasta serie di azioni 
concrete da attuare entro il 2020.



Il processo partecipato “Chiudi il 

cerchio”
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La Giunta regionale, nell’istituire il 

Forum con deliberazione n. 

1442/2016, ha deciso di avviare il 

Forum attraverso il processo 

partecipato “Chiudi il cerchio” che 

vede l’integrazione di forme di 

partecipazione in presenza e online 

mediante la piattaforma ioPartecipo+. 

Il nucleo operativo si occupa di

organizzare e coordinare gli incontri

definendo le modalità di

partecipazione e di implementare la

piazza virtuale di “Chiudi il cerchio”



Il processo partecipativo “Chiudi il cerchio”

Obiettivi

•  assicurare l’inclusione dei soggetti coinvolti nell’attuazione 
della policy 

• promuovere conoscenza, responsabilità, per la riduzione 
dei rifiuti, aumento del riciclo, riduzione dello spreco 
previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).

Nello specifico raccogliere esperienze, recepire proposte su:

• azioni per il raggiungimento degli obiettivi del PRGR;

• modifiche ai cicli produttivi, sviluppo di processi di simbiosi 
per favorire la prevenzione;

• educazione e informazione ai cittadini

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE

Destinatari

Società civile, mondo produttivo, mondo della 
conoscenza, mondo della scuola, pubblica 
amministrazione.

Periodo

Prima fase: settembre 2016 - giugno 2017

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

EMPOWERMENT/GESTIONE

CONSULTAZIONE

INFORMAZIONE



PER INTERAGIRE

PER INFORMARE

CARTA DI 
IDENTITA’

GALLERIA

FAQ AVVISI

FORUM

DOCUMENTI

SONDAGGI

GLOSSARIO

La Piazza “Chiudi il cerchio”

La Piazza supporta il 
processo e garantisce:  

– Informazione 

– Trasparenza

– Partecipazione



I workshop di  “Chiudi il cerchio”

Il percorso ha previsto, entro 

dicembre 2016, una prima 

serie di incontri con i vari 

portatori d’interesse guidati 

da facilitatori e rivolti a 

destinatari diversi (cittadini, 

associazioni, imprese, mondo 

della ricerca) in funzione delle 

tematiche affrontate e delle 

finalità

N° di convegni: 2

N° di workshop: 3

N° di partecipanti agli incontri:  oltre 350



Il lancio del processo partecipativo

Il 16 settembre 2016 nel convegno «Il modello di
Economia circolare in Emilia-Romagna» il lancio del
Forum "Chiudi il cerchio”.

Ad un anno dall’approvazione della Legge 16/2015,
l’iniziativa è stata l’occasione per analizzare il contesto
regionale ed europeo dell'economia circolare presentare
buone pratiche aziendali ed illustrare il percorso da
realizzare fra settembre e dicembre 2016.



Il primo workshop

Il 20 ottobre 2016:

• evento su “Prevenzione e tariffazione 
puntuale ad un anno dall'approvazione della 
legge regionale sull'economia circolare“

• workshop con i promotori della legge 
(associazioni ambientaliste e Comuni) per 
raccogliere suggerimenti riguardo: 

– la realizzare delle azioni di prevenzione 
previste dal piano rifiuti

– le linee guida per i centri comunali di riuso 

– come superare le criticità nell'applicazione 
della tariffazione puntuale;

Nella seconda parte dell’incontro i partecipanti 
hanno ideato dei prototipi per il proseguimento 
del “Forum”.



Workshop con i CEAS

Si è svolto il 10 novembre presso la fiera 
Ecomondo a Rimini.

Primo momento di confronto tra due politiche 
regionali: economia circolare ed educazione 
alla sostenibilità.

L’incontro è stato l'avvio di un percorso che è 
destinato a proseguire nei prossimi anni. 

Il workshop aveva l’obiettivo di far conoscere 
come sono cambiate le politiche in materia di 
rifiuti, cosa significa 'economia circolare', 
quali sono le aspettative della legge 16/2015, 
quali le politiche di prevenzione e recupero e 
come attuarle. 



Workshop esperienze di innovazione 

sulla economia circolare

L'obiettivo dell'incontro, che si è 
svolto il 6 dicembre 2016:

- fare emergere le necessità delle 
imprese e del mondo della ricerca; - -
identificare le condizioni che 
favoriscano l’attuazione di modelli di 
tipo circolare. 

I partecipanti hanno poi lavorato 
utilizzando diverse tecniche di 
facilitazione sul tema della simbiosi 
industriale, evidenziando gli elementi 
che creano maggiore innovazione e 
valore aggiunto.  

Prototipazione con Lego® Serious 

Play® 



Sviluppi futuri del processo

• Continuare la collaborazione con la policy “educazione alla 

sostenibilità” per elaborare un progetto educativo condiviso a 

supporto della LR 16/2015 

• Aggiornare la piazza di “Chiudi il cerchio” attraverso la 

pubblicazione di avvisi e l’attivazione di sondaggi e forum, la 

raccolta delle buone pratiche sull’Economia Circolare già diffuse sul 

territorio regionale;

• Organizzare ulteriori incontri pubblici per la presentazione dei 

risultati della prima parte del percorso partecipativo e per seguire 

l’attuazione delle politiche regionali



Partecipa Online

http://regione.emilia-

romagna.it/partecipazione/iopartecip

o/economia-circolare/chiudi-il-

cerchio


