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Progetto ESC

•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



L’Economia circolare

Il nuovo modello 

cui riferirsi

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 si riducono 

consumi e sprechi e le attività 

sono organizzate in modo che i rifiuti 

diventino risorse.



L’Economia circolare prevede:

• Ecodesign o progettazione 
sostenibile
• Modularità e versatilità
• Sostenibilità energetica: riduzione 
dei consumi e 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.



Sostenibilità



• Info, materiali, docu-

menti, registrazione 

webinar del progetto Esc su:

www.economiasolidalecircolare.it



Un mondo di energia
La domanda di energia
a livello globale è in continua
crescita…



…e si vede!



La disponibilità 
illimitata di energia
ed il suo uso senza misura 
rappresentano ancora una 
dimostrazione di crescita, 
benessere e progresso.



Quali conseguenze?

- consumo di fonti non rinnovabili
- emissioni inquinanti
- riscaldamento globale
- squilibri crescenti tra paesi e tra ricchi e poveri



Come ne usciamo?

Riducendo 
consumi e 
sprechi 
energetici



Come ne usciamo?

Migliorando 
l’efficienza di impianti,
edifici, trasporti, strumenti 
e macchine



Come ne usciamo?

Con un ricorso alle fonti 

rinnovabili:

solare

eolico

idroelettrico…



Perché Esc se ne interessa?

- beneficio ambientale e climatico
- riduzione problematiche per la salute
- miglioramento della qualità 
degli ambienti di vita

- possibilità di 
contenimento dei costi

- nuove opportunità 
occupazionali innovative



Non conosciamo 
il valore dell’acqua 
finché il pozzo 
non è asciutto 
(Thomas Fuller)




