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Abstract del progetto 

Il progetto, giunto alla seconda edizione, svolto in collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di 

Green School (a cui appartiene, oltre all’Università degli Studi dell’Insubria, Provincia di Varese, Agenda 21 

Laghi, Cast Ong, JRC-European Commission di Ispra), si propone di introdurre agli studenti i principali trend 

che stanno caratterizzando le moderne economie: la sostenibilità e l’economia circolare. L’obiettivo è quello 

di fornire agli studenti una visione d’insieme su tematiche che si trovano al centro del dibattito istituzionale e 

dell’agenda politica di tutti i paesi avanzati e che stanno  interessando ormai tutte le aziende e tutti i settori di 

attività. Durante gli incontri verrà proposta agli studenti una lettura “trasversale” dei temi succitati, andando 

ad esaminarne le peculiarità sia dal lato         istituzionale, che del comportamento degli attori economici. Ciascun 

incontro verrò supportato dalla presentazione di casi studio che intorno ai temi proposti stanno costruendo la 

loro proposta di valore, portandoli spesso ad adottare innovazioni strategiche e modelli di business originali. 

 In particolare, il progetto si articola in quattro incontri svolti da remoto, tramite la piattaforma Microsoft 

Teams, che, a partire dall’inquadramento dei temi proposti con un taglio multidisciplinare, si pongono 

l’obiettivo di approfondire i risvolti socio-economici connessi ai temi della sostenibilità  e dell’economia 

circolare.  

 
Primo incontro (2 ore) “Sviluppo sostenibile: economia, società ed ambiente. Un focus sulla 

mobilità” (docente: Elena Maggi) – 7 marzo 2023 ore 15.00 

 

Secondo incontro (2 ore) “Dall'economia lineare all'economia circolare e alla bioeconomia” 

(docente:  Giulia Pesaro) 14 marzo 2023 ore 15.00 

 

Terzo incontro (2 ore) “La sostenibilità come strumento di sviluppo dei territori: un focus sul 

turismo” (docente: Enrica Pavione) 21 marzo 2023 ore 15.00 

 

Quarto incontro (2 ore) “Il ruolo della finanza nella transizione verso l’economia sostenibile” 

(docente: Andrea Uselli) 30 marzo 2023 ore 15:00 


