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CESME, il progetto sull’economia circolare verso la
conclusione

30/12/2019 - 16:00  L'Agenzia di sviluppo degli enti locali della Tessalonia orientale, ANATOLIKI S.A., in collaborazione con la

Regione della Macedonia centrale ed il suo Fondo per lo sviluppo regionale, ha ospitato a Salonicco, il 12 novembre 2019, la

riunione conclusiva del progetto CESME (https://www.interregeurope.eu/cesme/).
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Realizzato all’interno del programma Interreg Europe, le azioni promosse da CESME hanno portato alla diffusione tra le

piccole e medie imprese europee di nuovi modelli industriali basati sull’economia circolare e la sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda il territorio della Città Metropolitana di Bologna, CESME ha animato diverse iniziative e stimolato il

tessuto imprenditoriale locale con azioni in grado di coinvolgere soggetti altamente differenziati, sia per quanto riguarda la

tipologia dei loro prodotti che per la natura e le dimensioni della loro struttura organizzativa e societaria.

È possibile consultare una rassegna delle buone pratiche sviluppate durante i suoi 24 mesi di implementazione nella sezione,

recentemente creata all’interno di questo sito (https://www.interregeurope.eu/cesme/good-practices/), riguardante la

documentazione prodotta dal progetto

L’incontro ha coinvolto delegati provenienti da tutti i membri del suo consorzio (9 organizzazioni appartenenti 6 paesi

europei) ed il suo comitato direttivo.

Il rappresentato è composto da:

- l'Agenzia di Sviluppo e del Centro-Nord della Danimarca (CAPOFILA) (DK)

- la Regione del Nord della Danimarca (DK),

- la Città metropolitana di Bologna (IT),

- l'ART-ER S. cons. p. a. (IT)

- il Consiglio regionale del Sud Ostrobothnia (FI),

- JPYP Business Service (FI),

- l'Associazione bulgara degli esperti ambientali comunali (BG),

- il Governo gallese (UK),

- l'Agenzia di sviluppo degli enti locali della Tessalonia orientale (GR),

- la Regione della Macedonia centrale (GR).

Data la tematica dell’incontro, gli interventi dei suoi relatori si sono incentrati sulle iniziative che verranno intraprese da oggi

fino alla chiusura del progetto (prevista per il 31 marzo 2020). Sono state inoltre affrontate le questioni relative a quali

saranno i prodotti ed i risultati finali di CESME e quali potranno esserne i riflessi amministrativi e gestionali.

I partner hanno presentato l'implementazione dei loro Piani d'Azione che sono stati compilati durante la Fase 1 del progetto

(1/4/2016-31/3/2018) e riguardano azioni concrete per influenzare gli strumenti di politica regionale al fine di rafforzare le

PMI ad adottare pratiche di economia circolare e sfruttare le risorse della c.d. “crescita verde”.

Il progetto si concentra difatti sul concetto di Economia Circolare che è un parametro fondamentale della Green Economy e

della Green Growth. In questo quadro si cerca di passare da un modello di economia lineare ad un modello di economia

circolare, dove il flusso in uscita di un processo produttivo viene riutilizzato come flusso in entrata verso un ulteriore

processo produttivo.

Per quanto riguarda le singole relazioni sulle concrete realizzazioni finora compiute in CESME, sono stati presentati dei

report da parte delle delegazioni danese e finlandese. Rispettivamente, mentre i primi hanno presentato gli aspetti della sua

implementazione in Danimarca, indicando come loro ulteriore obiettivo quello di far diventare il Business Development

Centre (http://www.cesme-book.eu/book/xmk2/4.4) realizzato un Hub della conoscenza per tutta la loro regione, i secondi

hanno esposto i risultati del loro Green Assessment Tool

(https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/Invitation%20to%20Tender%20-

%20Return%20on%20Investment.pdf).

I partner si sono inoltre confrontati in un dibatto riguardante: 1) quali saranno le conseguenze se non tutte le azioni

finanziate verranno realizzate nei termini del progetto; 2) che cosa succederà in caso di modifiche ai preventivati livelli di

bilanciamento tra Fondi Europei di Sviluppo Regionale ed altre tipologie di finanziamento.

https://www.interregeurope.eu/cesme/good-practices/
http://www.cesme-book.eu/book/xmk2/4.4
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/Invitation%20to%20Tender%20-%20Return%20on%20Investment.pdf


22/9/2020 CESME, il progetto sull’economia circolare verso la conclusione

https://fai.informazione.it/B92ABDF9-EFA8-4B9D-8015-25563D48DD3A/CESME-il-progetto-sull-economia-circolare-verso-la-conclusione 3/4

Autore simone81 (/profilo-utente/simone81)
Categoria Economia (/economia)

Commenta ...

Commenti

Non sono stati ancora inseriti commenti.
Puoi essere il primo ad esprimere il tuo parere sul contenuto di questo post.

Altri articoli di possibile interesse

(/09DAA25C-

Borghi d’Europa aderisce al Festival
dello Sviluppo Sostenibile
(/09DAA25C-08F3-4ECE-A629-
E860A8FBC8CA/Borghi-d-Europa-
aderisce-al-Festival-dello-Sviluppo-
Sostenibile)

ilgustoitaliano, (/profilo-
utente/ilgustoitaliano)
19 maggio 2019

Meno parti cesarei grazie ai Big Data
(/A98C77E5-D990-4B48-9A24-
D40D6D15D98E/Meno-parti-cesarei-
grazie-ai-Big-Data)

diegovazzana, (/profilo-
utente/diegovazzana)
10 ottobre 2019

Fondazione Patrimonio Comune
(Occhiuto) e RE MIND (Crisafi) insieme
per lo sviluppo (/ACC45D56-A44D-
4BC0-AE16-
2161A5CE71A0/Fondazione-
Patrimonio-Comune-Occhiuto-e-RE-
MIND-Crisafi-insieme-per-lo-sviluppo)

kurtzrossi, (/profilo-utente/kurtzrossi)
18 novembre 2019

(/612E6CD3

Messina - Progetto "Metropoli
Strategiche" per i Comuni del territorio
peloritano (/612E6CD3-C6C9-4B83-
9BF0-BFE663AA5A29/Messina-
Progetto-Metropoli-Strategiche-per-i-
Comuni-del-territorio-peloritano)

Rodrigo Foti, (/profilo-utente/rodrigofoti)
20 maggio 2020

Iniziativa di weStart per far diventare
la Sicilia un modello di Economia
Sostenibile (/DEA0399E-3CB6-4EA0-
B787-5025D1E2FE28/Iniziativa-di-
weStart-per-far-diventare-la-Sicilia-
un-modello-di-Economia-Sostenibile)

invictus, (/profilo-utente/invictus)
22 giugno 2020

(/18327729-2297-
4D4B-AF7A-

Italia e Giappone si incontrano a Roma
il 25 ottobre (/18327729-2297-4D4B-
AF7A-C8951A3B0E2B/Italia-e-
Giappone-si-incontrano-a-Roma-il-25-
ottobre)

dsc2014, (/profilo-utente/dsc2014)
1 ottobre 2018

Martedì 22 Settembre 2020 - 10:11

Segui fai informazione su

(https://www.twitter.com/fainfoeconomia)(https://www.facebook.com/fainformazione)(/rss/list.xml?
t=1&s=9fb6ca59-
e559-494a-
8881-
ade50ea80469&sn=Economia)

fai informazione sul tuo sito

   fai informazione widget (/redist.aspx)

https://fai.informazione.it/profilo-utente/simone81
https://fai.informazione.it/profilo-utente/simone81
https://fai.informazione.it/economia
https://fai.informazione.it/09DAA25C-08F3-4ECE-A629-E860A8FBC8CA/Borghi-d-Europa-aderisce-al-Festival-dello-Sviluppo-Sostenibile
https://fai.informazione.it/09DAA25C-08F3-4ECE-A629-E860A8FBC8CA/Borghi-d-Europa-aderisce-al-Festival-dello-Sviluppo-Sostenibile
https://fai.informazione.it/profilo-utente/ilgustoitaliano
https://fai.informazione.it/A98C77E5-D990-4B48-9A24-D40D6D15D98E/Meno-parti-cesarei-grazie-ai-Big-Data
https://fai.informazione.it/A98C77E5-D990-4B48-9A24-D40D6D15D98E/Meno-parti-cesarei-grazie-ai-Big-Data
https://fai.informazione.it/profilo-utente/diegovazzana
https://fai.informazione.it/ACC45D56-A44D-4BC0-AE16-2161A5CE71A0/Fondazione-Patrimonio-Comune-Occhiuto-e-RE-MIND-Crisafi-insieme-per-lo-sviluppo
https://fai.informazione.it/ACC45D56-A44D-4BC0-AE16-2161A5CE71A0/Fondazione-Patrimonio-Comune-Occhiuto-e-RE-MIND-Crisafi-insieme-per-lo-sviluppo
https://fai.informazione.it/profilo-utente/kurtzrossi
https://fai.informazione.it/612E6CD3-C6C9-4B83-9BF0-BFE663AA5A29/Messina-Progetto-Metropoli-Strategiche-per-i-Comuni-del-territorio-peloritano
https://fai.informazione.it/612E6CD3-C6C9-4B83-9BF0-BFE663AA5A29/Messina-Progetto-Metropoli-Strategiche-per-i-Comuni-del-territorio-peloritano
https://fai.informazione.it/profilo-utente/rodrigofoti
https://fai.informazione.it/DEA0399E-3CB6-4EA0-B787-5025D1E2FE28/Iniziativa-di-weStart-per-far-diventare-la-Sicilia-un-modello-di-Economia-Sostenibile
https://fai.informazione.it/DEA0399E-3CB6-4EA0-B787-5025D1E2FE28/Iniziativa-di-weStart-per-far-diventare-la-Sicilia-un-modello-di-Economia-Sostenibile
https://fai.informazione.it/profilo-utente/invictus
https://fai.informazione.it/18327729-2297-4D4B-AF7A-C8951A3B0E2B/Italia-e-Giappone-si-incontrano-a-Roma-il-25-ottobre
https://fai.informazione.it/18327729-2297-4D4B-AF7A-C8951A3B0E2B/Italia-e-Giappone-si-incontrano-a-Roma-il-25-ottobre
https://fai.informazione.it/profilo-utente/dsc2014
https://www.twitter.com/fainfoeconomia
https://www.facebook.com/fainformazione
https://fai.informazione.it/rss/list.xml?t=1&s=9fb6ca59-e559-494a-8881-ade50ea80469&sn=Economia
https://fai.informazione.it/redist.aspx
https://fai.informazione.it/redist.aspx


22/9/2020 CESME, il progetto sull’economia circolare verso la conclusione

https://fai.informazione.it/B92ABDF9-EFA8-4B9D-8015-25563D48DD3A/CESME-il-progetto-sull-economia-circolare-verso-la-conclusione 4/4



offerte di lavoro

La sezione lavoro di informazione.it raccoglie ed aggrega in tempo reale le offerte di lavoro delle principali aziende di recruiting
operanti in Italia. (http://lavoro.informazione.it)

Desideri pubblicare le notizie di fai informazione sul tuo sito? Sei libero di farlo.   Scopri come... (/redist.aspx)

Che cos'è fai informazione (/about.aspx)

Come usare fai informazione (/help.aspx)

Termini e condizioni d'uso (/terms.aspx)

Come contattarci (/contacts.aspx)

Sviluppo Web/App (https://www.informazione.it/sviluppo)

fai informazione sul tuo sito (/redist.aspx)

Pubblicato da Informazione.it srl

P.I./C.F. 01982050500

Tutela della privacy (/privacy)

http://lavoro.informazione.it/
https://fai.informazione.it/redist.aspx
https://fai.informazione.it/about.aspx
https://fai.informazione.it/help.aspx
https://fai.informazione.it/terms.aspx
https://fai.informazione.it/contacts.aspx
https://www.informazione.it/sviluppo
https://fai.informazione.it/redist.aspx
https://fai.informazione.it/privacy

