
 

Due passi al Mercato Circolare 
con sVolta green 

- 
mercoledì 12 maggio 2021 (15:00 alle 17:00)  |  Quartiere San Salavario (TO) 

 
 

Di cosa si tratta? 
Due passi al Mercato Circolare è una passeggiata esplorativa, alla scoperta dell’economia circolare e dei 
suoi protagonisti torinesi.  
Con il workshop “economia circolare a portata di click” abbiamo visto quali sono i principi, le pratiche e i 
modelli di business dell’economia circolare, anche interagendo con la app Mercato Circolare; in questo 
nuovo laboratorio incontreremo di persona i protagonisti dell’economia circolare e visiteremo le loro 
botteghe. 
Scopriremo insieme che un’economia che fa bene alle persone e all’ambiente è possibile! 
 
Il vostro ruolo sarà fondamentale! 
Durante le due ore avrete una missione da compiere: diventare divulgatori dell’economia circolare! Come? 
Sarete divisi in 5 gruppi di lavoro: ciascun gruppo creerà un post per la pagina instagram di sVolta Green, 
dedicata ad una delle 5 realtà visitate, così da permetterete anche gli altri studenti della scuola di 
conoscere più da vicino chi pratica l’economia circolare nella propria città. 
 
Cosa succederà esattamente? 
Insieme a Mercato Circolare, farete una passeggiata che vi porterà in 5 realtà/attività commerciali la cui 
sostenibilità e il cui modello di business si basa su uno o più dei principi dell’economia circolare! Ve li 
ricordate questi principi? Ecco un rapido ripasso: 

 
In ogni tappa avrete la possibilità di conoscere chi lavora e anima l’attività attraverso una breve 
intervista…potrete far loro domande e fotografie per approfondire o scoprire dettagli che vi incuriosiscono 
e che potranno arricchire il vostro post. Non siate timidi! 
Ad ogni tappa scopriremo l’indirizzo della tappa successiva…tutto verrà svelato strada facendo. La curiosità 
è una competenza che va allenata :)  
Al termine delle 5 visite estrarremo a sorte l’abbinamento tra il vostro gruppo e la bottega circolare a cui 
dedicherete il post. 
 
Pronti? 
Nei prossimi giorni vi invieremo l’indirizzo esatto per il ritrovo. A presto!  
Il team di Mercato Circolare 


