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Largo Dino Frisullo snc, TESTACCIO

Mercoledì 16 giugno
SALA ASTRA
17.30-20.00 • Il cambiamento che vogliamo al tempo del PNRR*
I protagonisti del progetto nazionale “Metti in circolo il cambiamento” confrontano
i risultati ottenuti con esperti e istituzioni, per disegnare la mappa che porta alla
realizzazione di un’economia circolare e sociale.

Giovedì 17 giugno

Vieni a
conoscere da
nostre storie vicino le
ed es
di economia perienze
circolare!

Per tutta la durata del Festival Circolare
negli spazi all’aperto della CAE sarà possibile visitare la
mostra di progetto, informarsi sul progetto e sui partner e
ritirare gadget nei tavoli di presentazione.

SALA CONVEGNI
9.30 - 11.00 • Com’è stato mettere
in circolo il cambiamento (Incontro riservato al partenariato)
11.30 - 13.00 • La città circolare: testimonianze dal cambiamento*
Il racconto di esperienze già realizzate, in corso o da progettare gli spazi sociali e costruire nuovi modelli di
cittadinanza.
14.30 - 15.30 • Strumenti per cambiare a partire dalla scuola*
• LA SCUOLA E LE COMPETENZE PER IL CAMBIAMENTO - Presentazione del toolkit per docenti e formatori sui
temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
• LA STRATEGIA ITALIANA PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE.
15.30 - 16.30 • Corti circolari*
PRESENTAZIONE DEI CORTOMETRAGGI, scritti dagli studenti e realizzati da videomaker professionisti, vincitori
del contest nazionale dedicato alle scuole con interventi degli autori:

RIPENSANDO IL MONDO, Emilia Romagna

UNA PARTITA A SCACCHI CON LA TERRA, Sicilia

GIAMPIERO E IL CAMBIAMENTO, Piemonte

CAPPUCCETTO VERDE E LA MAGA NONNA, Toscana

2a A – Scuola Media Dante Alighieri – Castrocaro (FC)

1a A – Scuola media Lorenzo il Magnifico – IC Matteotti Rignon (TO)

3a C – IIS “Luigi Failla Tedaldi” Sezione Liceo scientifico – Castelbuono
1a A – Scuola media Istituto Comprensivo Borgo San Lorenzo

AREA ALL’APERTO
18.30 • Aperitivo e musica per cambiare: Valerio Piccolo in concerto

DALLE 10,00 ALLE 20,00 vieni alla Città dell’Altra Economia e
vivi gratuitamente l’esperienza della PRIMA

ESCAPE ROOM ECOLOGICA!

Riuscira
scoprire i i a
l seg
dell’Econo reto
circolare mia
e salv
la TERRA are
?

Venerdì 18 giugno
SALA CONVEGNI
9.30 - 11.30 • Green Jobs e professioni circolari: istruzione, orientamento e competenze per creare e trovare lavoro*
Marco Gisotti e Angela Maria Di Luise, curatori del rapporto del Progetto ECCO sui Green Jobs nell’economia circolare,
incontrano il pubblico per presentare i dati, per raccontare gli strumenti per la nuova occupazione e confrontarsi con
il pubblico.
11.30 - 13.00 • Idee per mettersi al lavoro*
La creazione di nuova occupazione dai progetti Metti in circolo ed ECCO raccontata e condivisa dai protagonisti.

* Incontro in presenza e in diretta streaming sulla pagina Facebook @Metti-in-circolo-il-cambiamento
Per info: eventi@legambiente.it

