Circular
Economy
of Waste,
Materials and
Sustainability
Avvantaggiandosi della natura
multidisciplinare dell’Università degli Studi
di Padova e della presenza di consolidate
esperienze e competenze nel settore
dell’Economia Circolare, con l’obiettivo di
dare un concreto contributo alla nuova fase
dello sviluppo economico del Veneto, è stato
istituito il CEWMS - centro studi sull’economia
circolare. Appoggiato al Dip.to ICEA
dell’Università di Padova, attraverso la
partecipazione di oltre 40 docenti e ricercatori
di diversi dipartimenti, si propone di diventare
un punto di riferimento e di discussione sui
temi legati all’economia circolare e alla
sostenibilità, elemento imprescindibile per una
corretta applicazione del nuovo modello
economico. Attraverso un’attività di ricerca
multidisciplinare e internazionale, la presenza
di corsi di laurea legati a questi temi e il
confronto continuo con le Aziende e le
Istituzioni, il Centro vuole promuovere anche
un flusso efficace e trasparente di informazioni
e di scambio di esperienze non solo con il
supporto tecnico e scientifico sperimentale,
ma promuovendo anche alta formazione e
aggiornamento tecnico-scientifico.
Non ultimo il CEWMS favorirà progettualità
condivisa e interdisciplinare e si propone di
intercettare fondi nazionali e internazionali per
lo sviluppo della ricerca applicata.

7 ottobre 2021 - inaugurazione
Centro Studi sull’economia circolare
Caffè Pedrocchi - Padova

CEWMS
Ore 11.00 – 11.45

Le Istituzioni per l’Economia Circolare
Daniela Mapelli – Rettrice, Università di Padova
Carlo Pellegrino – direttore dip.to ICEA, Università di Padova
Michele Maggini – direttore DiSC e coordinatore
della Consulta dei Direttori, Università di Padova
Luca Marchesi – Direzione Tutela e Sviluppo Territorio,
Regione Veneto
Loris Tomiato - ARPAV
Eleonora Perotto – Rete delle Università per la Sostenibilità,
gruppo RisorseRifiuti
Chiara Gallani – Ass.to politiche del lavoro e dell'occupazione,
ambiente, verde, parchi e agricoltura, Agenda 21,
Comune di Padova
Ore 11.45 – 12.30

Il Centro Studi si presenta
Maria Cristina Lavagnolo

Aziende e Università: una sinergia indispensabile
Alberto Pivato

L’educazione per la promozione dell’Economia Circolare
Silvia Gross e Raffaello Cossu
Ore 12.30 – 13.30

Incontro organizzato con la collaborazione di:
Associazione degli Amici dell'Università
degli Studi di Padova
(https://www.amiciunipd.it/)
Associazione Alumni dell'Università
degli Studi di Padova
(https://www.alumniunipd.it/)
Per informazioni:
mariacristina.lavagnolo@unipd.it

Alleanza Aziende-Istituzioni-Università:
Le opportunità del PNRR
modera: Eleonora di Maria
Intervengono: i docenti del Centro Studi, le Istituzioni,
UNISMART e le Aziende del territorio
Per iscriversi all’evento:
https://forms.gle/syTQzezhnhvKRoZu7

