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La transizione da un modello di economia lineare a uno di 
economia circolare costituisce un contributo essenziale agli 
sforzi profusi dall’Unione europea per creare un’economia 
sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, resiliente e 
competitiva. La transizione svolge un ruolo cruciale anche per 
conseguire gli obiettivi climatici e ripristinare la biodiversità.

Perché l’economia europea possa diventare realmente circolare, 
è necessario coinvolgere tutte le parti interessate: gli enti 
pubblici, le imprese, i sindacati, i consumatori e la società civile 
nel suo complesso.

La piattaforma europea delle parti interessate per 
l’economia circolare (ECESP), lanciata nel marzo 2017,  
è un’iniziativa congiunta della Commissione europea e 
del Comitato economico e sociale europeo (CESE). Le due 
istituzioni collaborano strettamente per promuovere la 
piattaforma in quanto spazio destinato allo scambio di idee e 
a un corpus crescente di informazioni, ma anche per realizzare 
più rapidamente l’economia circolare a beneficio di tutti.  
Al CESE la piattaforma è guidata da tre membri: Anders 
Ladefoged (I gruppo, Datori di lavoro), Maria Nikolopoulou  
(II gruppo, Lavoratori) e Cillian Lohan (III gruppo, Diversità 
Europa).

Creando nuovi partenariati e dando maggior diffusione 
alle soluzioni circolari in tutta Europa, la piattaforma mette 
ugualmente in luce il contributo che l’economia circolare 
può apportare all’attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite.
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Una “rete di reti”…
La piattaforma riunisce le parti interessate attive nel 
vasto ambito dell’economia circolare su tutto il territorio 
europeo. In quanto “rete di reti”, essa trascende le attività 
settoriali, mettendo in luce le opportunità offerte a livello 
intersettoriale. La piattaforma offre altresì un luogo d’incontro 
per permettere alle parti interessate di condividere 
e diffondere più ampiamente soluzioni efficaci, e 
superare difficoltà specifiche. La piattaforma fa da ponte 
tra le iniziative esistenti a livello locale, regionale e nazionale,  
e sostiene l’attuazione dell’economia circolare.

… per trasformare l’economia 
circolare in una realtà nei seguenti 
modi:
•  promuovendo il concetto di economia circolare negli 

Stati membri, presso le amministrazioni pubbliche regionali e 
locali, tra le organizzazioni della società civile e tra le imprese,  
e creando collegamenti anche con la dimensione mondiale;

• rafforzando la cooperazione tra le reti di portatori 
d’interesse per facilitare lo scambio di esperienze e buone 
pratiche in materia di economia circolare;

• contribuendo a individuare gli ostacoli sociali, economici 
e culturali alla transizione verso un’economia circolare, 
esercitando un ruolo guida nel caso di soluzioni nuove o 
già esistenti e proponendo iniziative riguardanti aspetti che 
promuovono l’economia circolare.



Il gruppo di coordinamento
Il gruppo di coordinamento sovrintende alle attività della 
piattaforma. Espressione di un ampio ventaglio di organizzazioni 
provenienti da tutta Europa, esso rende possibile e attua il 
cambiamento grazie al proprio programma di attività. È formato 
da 24 membri scelti tra le organizzazioni della società civile,  
i rappresentanti di imprese e sindacati, i gruppi di riflessione, 
i centri di ricerca e gli enti pubblici direttamente interessati 
all’economia circolare. Nel 2020, in occasione della sua riunione 
annuale, il gruppo di coordinamento ha eletto Ladeja Godina 
Košir (Circular Change) presidente per la prima metà del mandato 
e Freek van Eijk (Holland Circular Hotspot) per la 
seconda metà.

Per aggiornamenti sulle attività del gruppo di 
coordinamento, consultate la pagina: 
https://europa.eu/!dk73fy

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/coordination-group


Alberto Arroyo Schnell Ufficio regionale per l’Europa dell’Unione internazionale per la 
conservazione della natura (IUCN)

Mercè Boy Roura Comunità Green Growth nell’ambito di Interreg MED

Lieze Cloots Agenzia pubblica delle Fiandre per i rifiuti (OVAM)

Larissa Copello de Souza Zero Waste Europe (ZWE)

David Fitzsimons Conseil Européen de Remanufacture

Ladeja Godina Košir Circular Change 

Kari Herlevi Fondo finlandese per l’innovazione (Sitra)

Mark Hidson ICLEI - Governi locali per la sostenibilità

Cliona Howie del Río CCI EIT Clima 

Emmanuel Katrakis Confederazione europea delle industrie del riciclaggio (EuRIC)

Michael Kuhndt Centro collaborativo per il consumo e la produzione sostenibili 
(CSCP)

François-Michel Lambert Institut National de l’Economie Circulaire (INEC)

Michal Len Reuse and Recycling European Union Social Enterprises (RREUSE)  

Guido Lena SMEUnited

Isabelle Maurizi EuroCommerce

Agata Meysner Generation Climate Europe

Philippe Michaux-Naudet Associazione delle città e regioni per la gestione sostenibile  
delle risorse (ACR+)

Sarah Miller Rediscovery Centre

Oana Neagu Copa-Cogeca

Jean-Pierre Schweitzer Ufficio europeo per l’ambiente

Agnieszka Sznyk Istituto per l’innovazione e lo sviluppo responsabile (INNOWO)

Arthur ten Wolde Ecopreneur.eu

Freek van Eijk Holland Circular Hotspot

Carsten Wachholz Fondazione Ellen MacArthur



Il sito web e il forum interattivo   
circulareconomy.europa.eu/platform
La piattaforma virtuale offre uno spazio per lo scambio di 
conoscenze, buone pratiche e iniziative politiche in vari settori e 
paesi. Il sito web, inoltre, fornisce al pubblico notizie di attualità 
e informazioni sui prossimi eventi dedicati all’economia 
circolare in tutta Europa, offrendo nel contempo una banca 
dati di contatti e un forum di discussione per un’interazione 
diretta con altri portatori d’interesse.

La piattaforma, in piena espansione, è destinata a diventare  
IL punto di riferimento europeo in materia di economia 
circolare. Prendete ispirazione dagli oltre 300 esempi di buone 
pratiche pubblicati, consultate le ultime strategie in materia 
e scegliete l’evento che più vi attrae tra quelli segnalati dalla 
piattaforma.

State contribuendo a fare dell’economia 
circolare una realtà europea? Aiutateci a 
diffondere il messaggio circolare e servitevi 
della piattaforma per condividere buone 
pratiche, eventi e studi, tutti all’insegna della 
circolarità.

https://circulareconomy.europa.eu/platform/


La conferenza  annuale 
La conferenza delle parti interessate dell’economia circolare, 
organizzata congiuntamente dal CESE e dalla Commissione 
europea a Bruxelles, offre ai partecipanti l’opportunità di 
incontrarsi, ampliare le loro reti di contatti, condividere idee 
e approfondire le loro conoscenze. Dalla sua prima edizione 
nel 2017, questa conferenza faro di alto livello è cresciuta 
di anno in anno. L’edizione online del 2020 ha confermato 
questa tendenza, attirando un numero di partecipanti senza 
precedenti.

Abbonatevi alla newsletter dell’ECESP per ricevere le ultime 
notizie sull’economia circolare ed essere informati in tempo 
utile per la prossima conferenza annuale.



Per mantenervi informati e partecipare:

Dialogate con la piattaforma sui social media:

@CEStakeholderEU

LinkedIn/ECESP

#CEStakeholderEU

Partecipate alle discussioni sulla piattaforma virtuale:
http://circulareconomy.europa.eu/    

Contattate la segreteria dell’ECESP al seguente indirizzo e-mail:
CEStakeholderEU@eesc.europa.eu
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