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Sensibilizzare

all’economia circolare:

un centro di documentazione

in rete

Giovanna Gamba
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Una rivoluzione 
culturale
Necessità di un 

cambiamento culturale a monte:
non si tratta di applicare un modello economico, 

ma di cambiare stile di vita 
e relazioni sociali.

«Non c’è una vera tutela dell’ambiente se in 

parallelo non c’è un’educazione delle persone 

al consumo e al riciclo».

Claudio Descalzi, a.d. Eni
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Comportamenti virtuosi
Prevedere già in sede di progettazione un prodotto 

con vita più lunga e maggiore versatilità
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Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese

Provincia di Brescia, partner nel progetto



+
6

Gli scaffali digitali

Comunicazione corretta contro pregiudizi 
e informazioni superficiali o parziali

Divulgazione trasversale in scuole,
biblioteche, associazioni

https://opac.provincia.brescia.it/news-2017/economia-
circolare/

CONOSCENZA           CONSAPEVOLEZZA           RESPONSABILITÀ

https://opac.provincia.brescia.it/news-2017/economia-circolare/
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Gli scaffali digitali

CIRCA 1000 LIBRI

raggruppati in 4 PERCORSI PRINCIPALI

➢ Storia del concetto di economia circolare

➢ Altri modelli affini (complementari, non
alternativi)

➢ Legislazione di riferimento

➢ Imprenditorialità sostenibile e nuovi stili di vita

https://opac.provincia.brescia.it/news-2017/economia-
circolare/

https://opac.provincia.brescia.it/news-2017/economia-circolare/
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Gli scaffali digitali
Percorsi multiformi:

❖ Esperienze (realizzate e ripetibili) di sostenibilità per
singoli e famiglie

❖ Consigli pratici per nuovi stili di vita

❖ Manuali per pubblici amministratori

❖ Guide per imprenditori responsabili (progettazione a
basso impatto ambientale, green job, marketing
sostenibile)

❖ Prontuari su consumo critico, acquisto solidale, casa
ecologica, vita a «spreco zero»
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Il «carosello»
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Acqua

Aria

Fuoco

Terra

https://opac.provincia.brescia.it/news-2017/economia-circolare/

Gli scaffali digitali

A seguire, 4 nuclei tematici di approfondimento 
legati ai 4 elementi dell’universo

https://opac.provincia.brescia.it/news-2017/economia-circolare/
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I percorsi di approfondimento

Per ogni nucleo tematico, 
uno scaffale dedicato ai 

ragazzi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Itinerari diversificati e 
plurimi
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Percorsi con i 4 elementi

desertificazione – inquinamento idrico –
conflitti – privatizzazioneACQUA

cambiamenti climatici – inquinamento 
atmosferico – effetto serraARIA

energie rinnovabili – risparmio energeticoFUOCO

agricoltura sostenibile – ecologia – ambiente 
– cibo e spreco alimentare – edilizia e 
architettura sostenibile – domotica –

mobilità sostenibile – rifiuti – riuso e riciclo
TERRA
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Ricerche personalizzate

Possibilità 
di 

applicare 
filtri alla 
ricerca

Possibilità 
di 

ordinare 
secondo 

diversi 
criteri i libri 

di uno 
scaffale
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Prestito e prenotazioni online

Prenotazione 
online per il 

prestito 
interbibliotecario, 
con possibilità di 

scelta della 
biblioteca di ritiro

Scheda 
bibliografica di 

ogni volume
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Prestito e prenotazioni online

Ubicazione dei 
volumi

Indice del libro
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Esposizione itinerante

Video economia circolare biblioteca

https://www.dropbox.com/s/3jz04nnqg1bw0kx/cogeme definitivo con musica.mp4?dl=0

