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INVITO

In questa nuova edizione, che si terrà dal 
19 al 22 settembre, la Fiera delle Utopie 
concrete procede con il lavoro di conte-
stualizzazione degli Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile (SDG) avviato nel 2016, 
focalizzando l’attenzione sull’obiettivo 11: 
Rendere le città e gli insediamenti uma-
ni inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

Quali sono le migliori soluzioni da pro-
spettare per il territorio dell’Altotevere, al 
fine di garantire una qualità di vita soste-
nibile? 

Come possono servire gli Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, 
come quadro di riferimento per una poli-
tica capace di futuro degli enti locali, delle 
scuole e della società civile? Troppo spes-
so la sostenibilità viene ridotta alla sua di-
mensione tecnica, a sfavore del contesto 
sociale ed economico specifico. Diventa 
però solo una visione del futuro e una linea 
guida per agire quando parte dal mondo 
vitale delle persone interessate. Durante 
la manifestazione si proporranno possibili 
scenari, suggestioni, idee e progetti che 
tenteranno a più livelli di confrontarsi con 
questo quesito.

Quattro giornate ricche di laboratori, in-
contri, eventi musicali e performances 
artistiche, con l’obiettivo di informare, in-
trattenere e far fruire in diverse modalità 
contenuti, che bene o male decideranno il 
nostro futuro.



GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
8.30 - 13.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Laboratorio | “La città che vorrei”
A cura di Ideattivamente

Utilizzando il metodo educativo “tinkering”, che av-
vicina i bambini allo studio di materie scientifiche, 
i partecipanti si cimenteranno nella costruzione di 
una città del futuro, inclusiva, sicura e sostenibile, 
usando materiali di scarto e di robotica educativa. 
(Età 7 – 10 anni; 3 laboratori della durata di 90 mi-
nuti ciascuno)

Su prenotazione: Tel. 075.8506489  
o segreteria@utopieconcrete.it

18.30 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Inaugurazione
Lettura di una selezione di brani di ecologia narra-
tiva, accompagnati dal vivo da alcune melodie di 
musica classica.

Brani a cura della Libera Università dell’Autobiogra-
fia di Anghiari
Voce narrante Enrico Paci
Interludi musicali a cura di Ezdra Alunni e Gianfran-
co Contadini

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
9.00 - 16.00 | Sala degli Specchi, Palazzo Bufalini

Workshop | L’Economia Circolare come nuo-
vo modello per lo sviluppo sostenibile del 
territorio
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustaina-
ble Development Goals, SDGs) delle Nazioni Unite 
(2015-2030) offrono un’inquadratura articolata per 
una politica di sostenibilità ricca e comprensiva. 
Nel 2018 è entrato in vigore il pacchetto “Economia 
circolare” dell’Unione Europea, che presenta nuovi 
obiettivi di riciclo e recupero. Quali prospettive of-
fre la visione circolare all’economia umbra e quali 
sono le esperienze dei casi di eccellenza che opera-
no in questa regione? 

Il workshop si rivolge a tecnici e politici di enti locali, 
ingegneri, architetti, geometri e cittadini interessati.

Modera
Karl-Ludwig Schibel, Alleanza per il Clima Italia 

Saluti
Luciano Bacchetta, Sindaco di Città di Castello
Massimo Massetti, Assessore all’Ambiente, Comune 
di Città di Castello
Fernanda Cecchini, Assessore all’Ambiente Regione 
Umbria

I principi dell’economia circolare
Progettazione circolare per la sostenibilità
Federico Rossi, Docente universitario e coordinato-
re del corso di laurea “Progettazione circolare per la 
sostenibilità”

Economia circolare e il problema delle materie pri-
me seconde 
Giuseppe Rossi, Direttore AURI

Evitare la nascita dei rifiuti e gestire al meglio 
quelli che ci sono
Christian Goracci, Presidente Sogepu
Ennio Spazzoli, Direttore Sogepu

Green Public Procurement come strumento per 
promuovere l’economia circolare
Silvano Falocco, Direttore di Fondazione Ecosistemi

NETWORKING LUNCH

MOSTRA GIOVEDÌ 19 / DOMENICA 22 SETTEMBRE
10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Siamo tutti testimoni. L’umanità alle prese 
con i cambiamenti climatici
Una mostra sulle sfide globali inerenti ai cambia-
menti climatici e alla domanda globale per le risorse.
Una buona vita è semplice
Non la quantità ci rende felici, ma la qualità. Sug-
gerimenti per vivere meglio (insieme) senza un co-
stante consumo.
I bambini raccontano la natura
A cura di Adele Romiti della Libera Università dell’Auto-
biografia di Anghiari

Esposizione di alcuni elaborati degli alunni che rac-
contano la vivace partecipazione nei laboratori eco-
narrativi svolti nelle scuole elementari di Città di 
Castello, durante l’anno scolastico 2018-2019: “L’Ar-
cimboldo che è in me” e “Le voci del bosco”.



Buone pratiche in Umbria
Il recupero delle macerie post sisma 
Moreno Marionni, VUS Valle Umbra Servizi
Buone pratiche di Bioeconomia circolare per la ri-
generazione dei territori
Daniela Riganelli, Novamont 

Prospettive per l’Umbria
Quale futuro per l’economia circolare in Umbria? 
Walter Ganapini, Direttore Generale Arpa Umbria
Verso una strategia regionale di sviluppo sosteni-
bile
Sandro Costantini, Dirigente Servizio Valutazioni 
ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, Re-
gione Umbria
Economia circolare e simbiosi industriale: presen-
tazione delle opportunità della nuova Programma-
zione Comunitaria 
Andrea Pignatti, Presidente InEuropa 

Interventi programmati e dibattito

Iniziativa di Alleanza per il Clima Italia nell’ambito del progetto 
“Change the Power – (Em)Power to Change: Local Authorities to-
wards the SDGs and Climate Justice”

VENERDÌ, 20 SETTEMBRE
11.00 - 13.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Laboratorio | “La coltura idroponica in città”
A cura di Malakos

Dopo una breve e dinamica introduzione alla bota-
nica e l’ausilio di materiali di riuso, i nostri piccoli 
agricoltori impareranno una nuova tecnica di colti-
vazione, nel rispetto dell’ambiente. Al termine del 
laboratorio sarà possibile riportare a casa un seme 
interrato che si trasformerà in una bellissima pianta! 
(Età 6 – 10 anni; max 30 partecipanti)

Su prenotazione: Tel. 075.8506489  
o segreteria@utopieconcrete.it

16.00 – 18.00 | Piazza Matteotti - Ciclodromo

Salviamo il clima in bici 
In collaborazione con Team Fortebraccio e Unione Ciclisti-
ca Città di Castello

Nel giorno di partenza del terzo sciopero mondiale 
per il clima, un contributo da Città di Castello con un 
pomeriggio di azione e divertimento con la biciclet-
ta e la possibilità di provare la bici elettrica, mezzo 
par excellence della mobilità del futuro. Da Piazza 
Matteotti partirà un’escursione che porterà al Ciclo-
dromo Comunale “Renato Amantini” attraverso il 
percorso ciclopedonale lungo il Tevere, dove ci at-
tenderà una corroborante merenda per raccogliere 
le forze e rientrare in Piazza Matteotti. In piazza sarà 
allestita una postazione con pannelli, che - partendo 
dal PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 
di Città di Castello - presenterà spunti e argomenti 
per la mobilità dolce.

Appuntamento in Piazza Matteotti alle 16.00 muniti di 
bici. Chi avesse bisogno di una bicicletta, è pregato di 
prenotarla in Segreteria (075.8506489) entro mercoledì, 
18 settembre. Saranno a disposizione anche e-bike. 

Il workshop è gratuito.  
È richiesta la registrazione sul sito  
www.climatealliance.it  
o telefonando allo 075.8506489



SABATO, 21 SETTEMBRE
10.00 - 12.00 | Itinerante, partenza da parcheggio Villa 
Montesca 

Soundwalk
A cura di Michele Mandrelli

Un’escursione mirata ad avere un ascolto consape-
vole dell’ambiente circostante, alla percezione dei 
suoni in dettaglio, partendo da una specifica area 
campestre fino a giungere al centro storico della 
città. Sul percorso si verificheranno diversi eventi 
imprevedibili che metteranno alla prova le orecchie 
dei partecipanti!

Su prenotazione: Tel. 075.8506489  
o segreteria@utopieconcrete.it

9.00 - 13.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Laboratorio | “HABITUS, Abito… CoAbitare”
A cura di Grow Hub 

Una riflessione sul tema dell’abitare, stimolata da 
letture dialogiche e da un laboratorio creativo, nel 
quale verranno utilizzati materiali naturali e di riciclo. 
(Età 6 -10 anni, 2 laboratori della durata di due ore)

Su prenotazione: Tel. 075.8506489  
o segreteria@utopieconcrete.it

15.00 - 19.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Temporary reuse store
In collaborazione con ARTè, Gilberto Bucci artigiano e ar-
tista, Riuso Design di Federico Fanucci, Malakos, Repair 
Café Perugia 

Cresce la quantità di oggetti nelle nostre case an-
cora perfettamente utilizzabili, ma per le ragioni più 
varie non sono più in uso. Per due pomeriggi, riuni-
remo varie iniziative che lavorano con i più diversi 
oggetti di uso quotidiano, cambiando la destina-
zione d’uso, riparandoli. In un laboratorio continuo i 
bambini da 6 – 12 anni possono produrre giocattoli 
da materiali di scarto. Sarà anche possibile porta-
re vestiti in un’area dedicata allo swap party (swap 
vuol dire scambiare, barattare). Con la presenza del 
Repair Café Perugia sarà possibile consegnare og-
getti e piccoli elettrodomestici da riparare, per resti-
tuire loro così una seconda vita.

DOMENICA, 22 SETTEMBRE
10.30 - 13.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Laboratorio | “HABITUS, Abito… CoAbitare”
A cura di Grow Hub 

Una riflessione sul tema dell’abitare, stimolata da 
letture dialogiche e da un laboratorio creativo, nel 
quale verranno utilizzati materiali naturali e di riciclo. 
(Età fino a 6 anni con la partecipazione dei genitori)

Su prenotazione: Tel. 075.8506489  
o segreteria@utopieconcrete.it

15:00 - 19.00 | Quadrilatero di Palazzo Bufalini

Temporary reuse store
In collaborazione con ARTè, Gilberto Bucci artigiano e ar-
tista, Riuso Design di Federico Fanucci, Malakos, Repair 
Café Perugia

(vedi programma di Sabato)

16.00 - 19.00 | Itinerante, partenza da Quadrilatero 
di Palazzo Bufalini

Porte Aperte
A cura di Sara Lusini

Un appuntamento imperdibile della manifestazio-
ne, alla scoperta di quattro case speciali nel centro 
storico della città; ogni tappa del percorso riserve-
rà una sorpresa che verrà svelata solo al momento 
della visita!

Su prenotazione: Tel. 075.8506489  
o segreteria@utopieconcrete.it

19.00 - 20.00 | Logge Palazzo Bufalini

... alla fine della Fiera
L’edizione 2019 si concluderà con alcune riflessioni 
sull’esperienza delle Porte Aperte e una performan-
ce sonora di musica Afrobeat con Bodian Diafarang, 
Abdoulie Conte e Younus Jammeh.



 

COORDINAMENTO 
Karl-Ludwig Schibel 
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PROGETTO  GRAFICO 
Raffinerie
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