
1 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA HACK”  

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado 

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma 06/65741767  

C.F. 97710400587  --  C. M. RMIC8FU00V --    rmic8fu00v@istruzione.it  

sito: www.icsmargheritahack.edu.it  

         

        Roma, 14 marzo 2022 

Ai Dirigenti scolastici  

Scuole Ambito 7   

E ai referenti della formazione 

 

            

Oggetto: corso di formazione di ambito “MaiSoli Rigenerazione territoriale attraverso il modello di 

Economia Circolare” in collaborazione con A.I.S.E.C.   

 

 
 

In riferimento alle priorità delineate dal Ministero dell’Istruzione, per quanto concerne la formazione in servizio 

dei docenti di ogni ordine e grado sulla rigenerazione e sui temi ambientali, si è programmato, in collaborazione con 

AISEC, un percorso formativo gratuito di seguito delineato.   
 

MaiSoli: Rigenerazione territoriale attraverso il modello di Economia Circolare 

 

Portare in aula l’economia circolare è una scelta formativa estremamente attuale e doverosa: nasce dall’esigenza di 

educare gli studenti alla sostenibilità, di far comprendere loro perché un modello economico alternativo è 

possibile e sempre più necessario, di rispondere alle sfide evidenziate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030. 

Educare e sensibilizzare a un uso più consapevole delle risorse è, infatti, una sfida in cui proprio le nuove 

generazioni sono chiamate a giocare un ruolo determinante. La sostenibilità è un concetto di sistema e in continua 

evoluzione. La sua realizzazione richiede, pertanto, il coinvolgimento di diversi attori: istituzioni, imprese, cittadini. 

L’obiettivo del corso è di delineare i concetti base dell’economia circolare: 

1. Le principali differenze tra economia lineare ed economia circolare 

2. I principi dell’economia circolare 

3. I vantaggi dell’economia circolare 

4. La necessità di creare un mondo circolare 

5. Le buone pratiche dell’economia circolare 

 

Il corso di approfondimento, rivolto ai docenti, della durata di 13 ore circa distribuite su 5 incontri, si svolgerà nei 

giorni 24/03,  7/04, 21/04, 05/05, 19/05 dalle ore 17:00 alle ore 19:30. 
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PROGRAMMA 

 

1 GIORNATA – 24 MARZO 2022 
COS’E’ L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 Introduzione al percorso formativo; 

 Differenza economia circolare e lineare. 
. 

2 GIORNATA – 7 APRILE 2022 
NON ESISTONO RIFIUTI MA MATERIE PRIME. 

 Ripensare il concetto di rifiuto. 

 La necessità di riciclare 

 

3 GIORNATA – 21 APRILE 2022 
NUOVA VITA E IDEA DI PRODOTTO 

 Produrre in ottica circolare 

 Prodotti o servizi? 

 

4 GIORNATA – 05 MAGGIO 2022 
CONSUMO RESPONSABILE. LA PROSPETTIVA ETICO-EDUCATIVA DELL’ECONOMIA  CIRCOLARE. 

 Il potere del consumatore responsabile 

 Come diventare consumatore responsabile 
 

5 GIORNATA – 19 MAGGIO 2022 
I VANTAGGI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 La circolarità nella nostra vita 

 Riflessioni conclusive 

 

RELATORI 

 

Eleonora Rizzuto – Presidente Aisec; Direttore Sviluppo Sostenibile presso Gruppo Bulgari. Esperta del controllo 

filiera oro e pietre preziose; Esperta di impiantistica di smaltimento, riciclo e valorizzazione dei rifiuti e impatto 

sulle utilities. Promotrice e progettista in partnership pubblico/private; Membro della Commissione Finanza presso 

il MIMS. 

Marco Leone – Economista; Formatore e consulente d’azienda; Realizzatore di progetti sostenibili e ad alto 

impatto sociale per Università e società multinazionali; Membro del Consiglio Direttivo Fondazione Europea-Cile. 

Anna Dimasi – Consigliere Aisec; Membro della Commissione Sostenibilità UNGDCEC Rapporti con 

Fondazione O.I.B.R., Informativa non finanziaria e Business Reporting; Dottore Commercialista iscritta all’ODCEC 

Roma; Mediatore Civile e Commerciale. 

Tiziana Massara – Economista; Esperta di Welfare aziendale; GRI4 certified. Aree: Economia Circolare, 

Organizzazione del lavoro, Strumenti partecipativi in materia ambientale. Mediatore civile. 

Sabrina Suardi – Giurista ambientale, redattrice per la rivista Ambiente&Sicurezza; Formatrice ambientale; Vice-

presidente di Abyss Cleanup, associazione no-profit impegnata nella ricerca e difesa degli ambienti acquatici contro 

il marine litter. 
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Destinatari 

Docenti di ogni ordine e grado (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria I e secondaria di II grado).  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’aggiornamento professionale 

per n. 25 ore complessive.  

Si richiede alle scuole di comunicare ai docenti interessati le modalità di iscrizione attraverso il seguente 

modulo on line da completare entro il 23 marzo 2022 ore 12.00.  

https://forms.gle/RgvkH8rh7npszEr26 

Per ulteriori informazioni si può inviare una email a rmic8fu00v@istruzione.it 

Cordiali saluti. 

          Il dirigente scolastico  
             Massimo La Rocca  

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                       ex art.3 co.2, D. Lgs.39/93) 

https://forms.gle/RgvkH8rh7npszEr26

