MOSTRA “GOOD PRACTICE DI ECONOMIA CIRCOLARE IN PIEMONTE”
21‐25 Novembre 2016, dalle 09.00 alle 19.00, Cittadella del Design e della Mobilità Sostenibile,
Corso Settembrini 178, Torino

Fondi di caffè che danno origine a funghi, inchiostri e carta, pneumatici che diventano parti integranti del
manto stradale, lana che si trasforma in fertilizzante, scarti agricoli che diventano intonaci per il settore
della bio‐edilizia: numerosi sono i casi di valorizzazione degli scarti attraverso l’approccio dell’Economia
Circolare presenti nel territorio Piemontese e analizzati nell’ambito del progetto Retrace (A Systemic
Approach for Regions Transitioning towards a Circular Economy), coordinato dal Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino e finanziato all’interno del programma Interreg Europe.
L’obiettivo di RETRACE è la promozione di un Approccio Sistemico per lo sviluppo di policy regionali a
supporto dell’Economia Circolare. Il progetto coinvolge 8 partner pubblici e privati di 5 Paesi Europei: Italia
(con la Direzione per la Competitività del Sistema Regionale come partner locale), Spagna, Francia, Slovenia
e Romania.
Attività cardine del progetto è lo scambio di Good Practice locali improntate all’Economia Circolare
individuate nei cinque Paesi coinvolti. Otto sono state le Buone Pratiche selezionate nel territorio
Piemontese e raccolte all’interno della mostra dal titolo “Good Practice di Economia Circolare in Piemonte”
che si terrà dal 21 al 25 Novembre presso il Politecnico di Torino (Corso Settembrini 178): le buone pratiche
appartengono a diversi settori, dall'agricoltura, alla gestione dei rifiuti speciali e verranno presentate
attraverso una mostra che unisce i contenuti descrittivi ad alcuni campioni degli scarti utilizzati e dei
materiali finali ottenuti.
La mostra si inserisce nel programma della Polito Sustainability Week organizzata dal Politecnico di Torino,
durante la quale avranno luogo conferenze, seminari, workshop e mostre sul tema della sostenibilità
ambientale con l'obiettivo di comunicare ad aziende, enti pubblici e cittadini l'impegno del Politecnico di
Torino verso la sostenibilità.
La mostra “Good Practice di Economia Circolare in Piemonte” sarà aperta al pubblico dal 21 al 25
Novembre, dalle 09.00 alle 19.00, presso la Cittadella del Design e della Mobilità Sostenibile di Corso
Settembrini 178.
www.interregeurope.eu/retrace

