
ESC: un progetto sostenibile!



I progetti di Cnca: 
tra innovazione culturale e 
sperimentazione
Tutti i maggiori progetti proposti nel corso degli ultimi 
anni hanno rappresentato l’occasione per dare spazio 
di pensiero, base culturale e attivazione sperimentale 
a nuove frontiere del lavoro sociale 



I progetti di Cnca: 
tra innovazione culturale 

e sperimentazione

•La pena oltre il carcere: la giustizia riparativa

•Agricoltura sociale bene comune

•Rischi da giocare: percorsi per il contrasto del 
gioco d’azzardo



Progetto ESC 2019-20

•Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali

•Costruito da Cnca dentro un percorso avviato nel 2013 
di integrazione tra economia sociale e solidale e 
sostenibilità ambientale

•Obiettivo: definizione e promozione di un modello di 
Economia solidale circolare



I partner



Per una «ecologizzazione» 

delle organizzazioni del terzo settore, 

delle realtà dell’economia sociale e solidale, 

va superato il modello di Economia lineare oggi 
dominante.



L’Economia circolare

Il nuovo modello 

verso cui orientarsi

diventa quello 

dell’Economia circolare



L’economia circolare è un’economia 
pensata per potersi rigenerare da sola. 
In un’economia circolare i flussi di 
materiali sono di due tipi: quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati 
nella biosfera, e quelli tecnici, destinati 
ad essere rivalorizzati senza entrare 
nella biosfera.
E’ un sistema in cui tutte le attività 
sono organizzate in modo che i rifiuti 
di qualcuno diventino risorse per 
qualcun’altro.



L’Economia circolare si basa su tre principi:

•Valorizzare gli scarti e i rifiuti

•Ridurre lo spreco del prodotto

• Fermare la morte prematura della materia

Corrispondono 

alle 3 R 

della corretta gestione

dei rifiuti



L’Economia circolare prevede:

• Ecodesign o progettazione sostenibile

• Modularità e versatilità

• Sostenibilità energetica: 

ricorso ad energie rinnovabili

• Approccio ecosistemico

• Recupero di materiali di scarto e rifiuti



Cos’è l’Economia solidale circolare?

E’ un nuovo modello che integra le dimensioni 
dell’economia sociale e solidale con quelle 
dell’economia circolare.

Coniuga sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale



L’Economia Solidale Circolare
si colloca nello spazio della

Sostenibilità



Cosa prevede il progetto ESC

•Rilevazione sulle pratiche di EC nelle nostre reti
•Studio di casi esemplari, di buone pratiche 
presenti
•Elaborazione Dossier
•Formazione
•Definizione modello di valutazione di impatto 
(per Cnca)



Cosa prevede il progetto ESC

•Definizione di linee guida per l’Economia Solidale 
Circolare

•Attività di comunicazione e sensibilizzazione

•Accompagnamento di 10 organizzazioni verso il 
modello ESC

•Attivazione di reti locali



•Info su:

www.economiasolidalecircolare.it



Alcuni uomini vedono le cose 
così come sono e si domandano: 
“Perché?”. Io sogno cose che non sono mai 
state e mi domando: “Perché no?”. (G.B.Shaw)


