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PROGETTO DI ORIENTAMENTO e PCTO a.a 2021/2022 

Sostenibilità ed economia circolare: pillole di approfondimento 
 

Abstract del progetto  

Il ciclo di questi incontri, 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, al punto da poter essere interpretate come 

le dimensioni chiave per creare valore per l’intera società. 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 hanno costruito o 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. Al termine dei quattro incontri, agli studenti sarà chiesto di rispondere ad 

un quiz per una verifica dei risultati dell’apprendimento. 

 

Primo incontro (2 ore) “La sostenibilità: una sfida per le nazioni, i territori e le imprese” (docenti: 

Enrica Pavione e Barbara Tomè) – 28 febbraio 2022 ore 15.00 

La lezione ha lo scopo di introdurre il tema della sostenibilità e dei tre pilastri che la compongono, 

quello ambientale, sociale ed economico, a partire dal Rapporto Brundtland pubblicato nel 1987 dalla 

Commissione Mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, fino a arrivare ai contenuti dell’Agenda 2030 e 

dei relativi “Sustainable Development Goals” (SDGs) per lo sviluppo sostenibile. L’incontro si 
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concluderà con una testimonianza relativa al settore della moda, dove negli ultimi anni il tema della 

sostenibilità sta acquisendo un’importanza crescente. 

 

Secondo incontro (3 ore) “Cambiamenti Climatici: aspetti scientifici e socio-economici” (docenti: 

Mauro Guglielmin e Elena Vallino) 7 marzo 2022 ore 15.00 

La lezione è centrata sul tema del cambiamento climatico, che rappresenta oggi una delle principali 

sfide a cui va incontro la popolazione mondiale e il cui impatto riguarda tutti gli aspetti della società. 

L’incontro è suddiviso in due momenti: nella prima parte verrà illustrata la natura fisica e scientifica 

dei cambiamenti climatici, allo scopo di meglio identificare i rischi connessi a tali mutamenti; la 

seconda parte si pone l’obiettivo di valutare le ricadute sull’economia e di presentare e valutare costi 

e benefici delle possibili strategie di mitigazione e adattamento al rischio climatico. 

 

Terzo incontro (2 ore) “Dall’economia lineare all’economia circolare: verso nuovi modelli di 

business” (docenti: Elena Maggi e Giulia Pesaro) 14 marzo 2022 ore 15.00 

Nel quadro dell’attenzione crescente al tema della sostenibilità, l’economia circolare rappresenta oggi 

il paradigma che bilancia lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente e delle risorse. Il terzo 

incontro si pone pertanto l’obiettivo di analizzare la transizione dal sistema lineare di produzione, 

dove una risorsa è impiegata e il disavanzo scartato, al sistema economico circolare, dove il riutilizzo 

e il riciclo rappresentano i cardini in grado di portare una serie di vantaggi sia nei confronti 

dell’ambiente esterno, sia interni alle aziende, sovvertendo i tradizionali modelli di business. 

 

Quarto incontro (2 ore) “Finanza green: strumenti finanziari innovativi per realizzare progetti 

sostenibili” (docente: Andrea Uselli) 21 marzo 2022 ore 15:00 

L’obiettivo dell’incontro è quello di analizzare la genesi e lo sviluppo degli strumenti finanziari green 

o sostenibili, ovvero di un eterogeneo gruppo di prodotti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi di 

investimento, ETF, assicurazioni, fondi pensione) legati ad attività economiche che cercano di 

coniugare il profitto con il rispetto dell’ambiente, la conservazione delle risorse naturali, l’equità 

sociale e la promozione di uno sviluppo economico sostenibile.  

 


