
 

  

 

 

Alla Spett.le attenzione di 
Associazioni, Enti pubblici e  

Movimenti territoriali della 

Città Metropolitana di Messina 

 

Oggetto: Invito al Focus Group AGENDA 2030 – Strategie per un’economia circolare. 

Promemoria. 

 

Con la presente siamo lieti di invitarla al terzo Focus Group dell’Agenda Metropolitana per lo 
Sviluppo Sostenibile avente il seguente tema: “Strategie per la transizione verso un’economia 

circolare”. 

Il Focus Group ha l’intento di favorire la partecipazione e la diffusione delle informazioni tra 

Enti ed Associazioni territoriali della Provincia di Messina secondo una modalità snella e 
partecipativa. Durante gli incontri si darà spazio alla discussione e allo scambio di idee ed opinioni su 

varie possibili strategie di economia circolare per la Città Metropolitana di Messina: dal recupero e 

reimpiego dei rifiuti come materie prime seconde all’innovazione permanente orientata a ottimizzare 
progressivamente l'efficienza delle organizzazioni; dalla cooperazione tra i vari stakeholder presenti 

sul territorio, alla diffusione di una cultura imprenditoriale green e circolare. Durante i Focus Groups 

si presenteranno alcune strategie di economia circolare preliminari e si chiederà agli intervistati di 
selezionare o modificare quelle che considerano più rilevanti e di fornire la propria opinione per 

l'attuazione delle proposte. Al fine di garantire lo scambio di idee, l’invito è rivolto a associazioni no-

profit, enti pubblici, organizzazioni, movimenti per la salvaguardia del territorio, aziende per la 

gestione dei rifiuti, ecc. 

Il Focus Group sarà organizzato giovedì 8 settembre 2022 in unica sessione dalle ore 9.00 alle 

13.00 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, Corso Cavour n. 86 a Messina.  

Le Associazioni ed i Movimenti interessati al tema di discussione dovranno far pervenire le loro 
richieste di adesione compilando il modulo Google al seguente link: 

https://forms.gle/KLdTMsKERPCQywSe7. 

Al fine di poter prendere nella giusta considerazione le istanze di tutti i presenti e di garantire una 

riunione efficace, la partecipazione sarà riservata alle prime 30 Associazioni che faranno pervenire 

la loro disponibilità alla partecipazione. I lavori conclusivi del Focus saranno diffusi sul sito 

dell’Agenda Metropolitana: 

www.cittametropolitana.me.it/metrocitizen/  

permettendo in tal modo a chiunque fosse interessato, di poter inoltrare proposte operative che 

saranno prese in esame successivamente e costituire oggetto di ulteriori approfondimenti.  

Nell’attesa delle Vs. richieste di partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
 

  

In collaborazione con Università degli Studi di Messina 

 

Pratica trattata da Carmelo Casano, Referente tecnico della proposta di intervento 

Tel. 0907761659 – e-mail: c.casano@cittametropolitana.me.it 
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