WORKSHOP PER I GIOVANI IMPEGNATI
SUL TERRITORIO DEL SUD EST MILANESE
Politica e volontariato incontrano le imprese
per un approfondimento sulla green
economy e l’economia circolare
26 gennaio 2018, dalle 16.00
Cascina Roma – Sala Previato
Via delle Arti 2
SAN DONATO MILANESE
L‘incontro è realizzato a seguito di un accordo tra la Città Metropolitana di Milano e
Assolombarda, per far incontrare le imprese più innovative sui temi della sostenibilità
ambientale e i giovani più attivi e impegnati del territorio del Sud Est milanese.
Lo scopo è quello di avvicinare il mondo dei giovani coinvolti, sia nelle istituzioni, sia nel
sociale, a quello dell’economia circolare e della green economy.
E’ un laboratorio di confronto e scambio per sviluppare nuove modalità di approccio, per
accrescere la competitività e la capacità produttiva del territorio del Sud Est milanese, per
contribuire con la partecipazione e il supporto delle nuove generazioni alla sviluppo di una
visione sostenibile e giusta della società.

Destinatari Giovani sindaci e amministratori locali, giovani impegnati in politica, nel volontariato e
nell’associazionismo.
Ore 16.00 Registrazione dei partecipanti

Saluti Ore 16.15
Francesco De Simoni – Assessore alla Cultura e politiche giovanili ‐ Comune di San Donato
Milanese
Giorgio Mantoan – Consigliere delegato alle Politiche giovanili ‐ Città Metropolitana di
Milano
Mauro Rossi – Presidente Zona Sud Est ‐ Assolombarda

Interventi Ore 16.30
Illustrazione del l’approccio dell’industria chimica all’economia circolare, con particolare
attenzione al ciclo dei rifiuti
Riccardo Bellato – Presidente Gruppo Chimici ‐ Assolombarda
Cosa fa la Città metropolitana di Milano per sostenere l’economia circolare
Maria Cristina Pinoschi ‐ Direttrice dell’area Tutela e valorizzazione ambientale ‐ Città
metropolitana di Milano
L’utilità del Centro di Consulenza Energetica Integrata di ENEA nella Città metropolitana
Francesca Hugony ‐ ENEA ‐ Agenzia Nazionale Efficienza Energetica ‐ Ufficio Territoriale
Lombardia
Illustrazione della piattaforma della green economy di Assolombarda
Vincenzo Mauro – Area Ambiente ed energia, Assolombarda – Segretario Green Economy
Network
Rete di imprese: Refit, fitobonifiche per il recupero di siti inquinati
Stefano Dubini e Giovanni Sala ‐ Presidente e Vicepresidente ‐ Refit
Ore 17.45 Domande e risposte
Ore 18.00 Conclusione lavori

Iscrizioni Iscrizioni on line.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
di 40 posti.

