
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Linea di Intervento 3  
“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 
un’economia circolare” 

Attività: A3.3 Affiancamento on the job (on demand) per l’applicazione dell’analisi 
dei flussi di materia e formazione su policy integrate per l’economia circolare 

 
 

Affiancamento on the job  sul tema: “Normativa e governance intersettoriale regionale per L’economia circolare”  
I modulo di affiancamento, 25 e 30 novembre 2020  

modalità a distanza 
 

● PREMESSA 

L’attività (della componente “politiche integrate” della Linea L3WP1) mira a supportare gli operatori pubblici delle 
regioni che intendano definire politiche integrate orientate a favorire processi di transizione verso un’economia 
circolare. Le attività di affiancamento saranno condotte dagli esperti UTS in economia circolare che supporteranno le 
amministrazioni regionali sugli argomenti indicati di seguito. 

● OBIETTIVI 

L’attività di affiancamento on the job ha l’obiettivo di accrescere la capacity building delle Amministrazioni riguardante 
l’economia circolare nei suoi aspetti normativi e di governance intersettoriale. Tali affiancamenti possono essere 
richiesti dalle Amministrazioni che stanno partecipando al progetto in base alle necessità di formazione che si 
manifesteranno nel corso delle attività progettuali, e saranno adattati per quanto possibile alle reali necessità di ogni 
Amministrazione coinvolta, poiché l'affiancamento prevede un supporto diretto, dedicato, della UTS alla singola 
Amministrazione.   

● PARTECIPANTI 

L’attività formativa è rivolta al personale delle Amministrazioni Regionali e Locali. Il primo modulo di affiancamento 
verrà realizzato in remoto sulla piattaforma “Zoom” e coinvolgerà funzionari e dirigenti della regione Campania. 

● OFFERTA FORMATIVA 

Il I modulo dell’affiancamento on the job, della durata di 1 giorno (due mezze giornate, una il 25 novembre e una il 30 
novembre), si occuperà degli argomenti indicati di seguito, affrontati dalle esperte UTS della linea in collaborazione con 
i funzionari e dirigenti regionali destinatari dell’attività.   

Argomenti: 

- Introduzione sull’economia circolare  
- Politiche nazionali e europee sull’economia circolare 
- Governance intersettoriale regionale per l’economia circolare, politiche e buone pratiche 

 
● PROGRAMMA 
 

 

25 
novembre 

Ore 10:00-12:30 
 

RELATORI: 
Giuseppina Siciliano 
Claudia Scagliarino 

Estella Marino 
 

UTS Linea L3WP1 Policy 
integrate 

● Sessione I – Introduzione. Quadro normativo europeo-italiano. Esempi 
di politiche e buone pratiche regionali. A cura della UTS L3WP1 Policy 
Integrate 
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“L3 - Modelli e strumenti per la transizione verso 
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Attività: A3.3 Affiancamento on the job (on demand) per l’applicazione dell’analisi 
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30 
novembre 

Ore 10:00-12:30 
 

RELATORI: 
Giuseppina Siciliano 
Claudia Scagliarino 

Estella Marino 
 

UTS Linea L3WP1 Policy 
integrate 

 

● Sessione II – Governance - esempi di buone pratiche regionali.  Analisi 
della governance sui temi dell’Economia Circolare nella Regione 
Campania.  A cura della UTS L3WP1 Policy Integrate 
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