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CLIMATHON TORINO 

“Circular resources for Torino” 

  
Elena DEAMBROGIO - Città di Torino 
Giulia RAZETTI – Environment Park 
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Cos’è il Climathon 

• Iniziativa internazionale nell’ambito della Climate KIC – 

partenariato europeo  pubblico-privato sul tema dei cambiamenti 

climatici (http://www.climate-kic.org/about/ ). 

• Un grande “HACKATON” organizzato contemporaneamente in 59 

città nel mondo da  36 paesi e 6 continenti con quasi 1500 

partecipanti. 

• 5 Città Italiane: Torino – Bologna – Venezia – Latina - Milano 
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CLIMATHON TORINO: IL CONTESTO (1) 

• Titolo: Circular resources for Torino - Attivazione di processi di economia 

circolare su scala locale.  

• Il contesto di policy locale: 

- Spinta all’innovazione tecnologica e sociale nell’ambito della strategia 

Torino Smart City 

- Target del 65% per la raccolta differenziata 

- Stimolo alla riduzione dei rifiuti e all'economia del riuso 

• Obiettivi di sfondo: 

- Supportare un cambiamento sistemico (lineare vs circolare) 

- Allungare la durata  del ciclo di vita dei prodotti   

- Generare valore nei beni usati, anche evitando che divengano rifiuti  

- Favorire il riciclo e il riuso dei materiali grezzi e dei prodotti di dettaglio  

- Aumentare consapevolezza dei cittadini rispetto al consumo consapevole  
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LA POLICY DI SFONDO 

•Il focus è la riduzione degli impatti di materie e risorse energetiche legati ai 

principali fenomeni del “VIVERE URBANO” verso un modello di società a rifiuti 

zero in linea con le strategie già emerse a livello europeo e nazionale.  

 

•Fra le principali dimensioni  di policy di interesse: 

 

1.  GESTIONE DEI RIFIUTI 

2. MODELLI DI CONSUMO, STILI DI VITA E SOCIETÀ DELLA CONDIVISIONE 

3. CIBO 

4. MOBILITA’ 

5. NUOVE FORME DI ENERGIA 

6. RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE 
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GLI STRUMENTI DI POLICY 

Cosa può fare un ente locale, all’interno del quadro legislativo 

esistente per promuovere e attivare processi di economia circolare? 

Quali le condizioni abilitanti? Quali attività possono favorie il 

cambio di paradigma? 

 

 Policy strategiche 

 Regolamentazioni di settore (es. rifiuti=?) 

 Servizi e Infrastrutture 

 Uso strategico degli appalti 

 Incentivi alle imprese (eco-design e nuovi business models) 

 Tecnologie abilitanti 

 Coinvolgimento dei cittadini e sensibilizzazione 

 (…) 
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CLIMATHON TORINO 

• La Challenge: I partecipanti -suddivisi in team di lavoro -avranno il compito 

di elaborare soluzioni integrate rispetto al tema del riciclo e riuso in una 

duplice prospettiva:  

-> redesign di policy: strumenti di policy e le regolamentazioni che 

possano favorire la costruzione di una strategia verso lo “zero waste” e 

accrescere la consapevolezza dei cittadini; 

-> redesign di prodotto e dei cicli produttivi: nuovi modelli di prodotti e 

business che possano favorire la transizione verso un’economia .  

• La partnership: Città di Torino (proponente); Environment Park (delivery 

partner); Partner scientifici: Istituto Superiore Mario Boella; Open Incet; 

Politecnico di Torino; Triciclo SCS; Università degli Studi di Torino; Intesa 

Sanpaolo; Fondazione Torino Wireless 

• Quando: dalle 14.00 del 27.10.2016 alle ore 14.00 del 28.10.2016  

• Dove: Environment Park, Via Livorno 60, Torino. 

 

 

 

 



Il concept: 24 ore insieme 
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IL KIT PER I PARTECIPANTI 

 

• Guida alla partecipazione, che contestualizza il Climathon e definisce le 

regole di partecipazione; 

•  Agenda definitiva; 

• Elenco degli esperti con mini biografie. 

•  Template per presentazione dell’idea e altre istruzioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Coerenza 

• Motivazione 

• Fattibilità 

• Aderenza al contesto locale 

• Innovatività 

• Impatto ambientale 

• Impatto sociale 

• Impatto economico 
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GIURIA E PREMI 

 

2 CATEGORIE DI PREMI  

 

• Premio per la miglior proposta di POLICY REDESIGN 

Presentazione in sede istituzionale - Visibilità in ambienti dedicati a livello 

locale, nazionale ed europeo - Accompagnamento alla progettazione 

esecutiva da parte dei settori tecnici della Città interessati e da partner del 

Climathon (max 6 mesi).   

 

• Premio per la miglior proposta di BUSINESS REDESIGN 

Visibilità in ambienti dedicati a livello locale, nazionale ed europeo - 

Accompagnamento da parte dei partner del Climathon per lo sviluppo 

dell’idea di business (max 6 mesi).  

 

 

 

 

 



La Venue: Environment Park 



Spazi per i partecipanti 

• Sala Kyoto: sala per il lavoro dei gruppi: 14 postazioni e 
un’area centrale per cancelleria, coffee station e desk per 
esperti e facilitatori 

• Sala Copenaghen: sala per sessioni plenarie e workshop 

• Sala Johannesburg: sala relax per svago o riposo 

• Sala Aalborg: sala per riunioni da prenotare in slot da mezz’ora 

• Hall: cena, colazione, pranzo 

• Terrazza di fronte al centro congressi: area all’aperto 
confinante con la hall 

• Magazzino: possibilità di chiedere di custodire sotto chiave 
oggetti dei partecipanti 

 

 

 



Servizi  

Wi-fi:  

• Rete: ENVIPARKCONGRESSI 

• ID e Password: climathon 

 



Norme di sicurezza 

• Foglio con planimetria e numeri utili in ogni cartellina 

• Referente di Envi Park sempre presente durante le 24 ore 

 

 

 

 



climate-kic.org 


