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Tra la fine del mese di giugno e la prima settimana di luglio, la collega Dalia D’Amato, dell’Università
di Helsinki ed affiliata all’Helsinki Institute of Sustainability Science, farà una visita di studio presso il
CIRPS.
Nell’occasione, il 27 giugno pv, a partire dalle ore 11, nell’Aula Convegni della Sede romana
dell’Università eCAMPUS, in via Matera, 18; quarto piano la collega terrà un Seminario, in
italiano, dal titolo:
L’integrazione delle economie circolare, verde e bio in una strategia unificata, tesa alla
sostenibilità forte.
Saranno trattati i
seguenti
argomenti:

Saranno trattati i seguenti argomenti:

1. il concetto di servizi eco sistemici (evoluzione, valutazione, governance) e concetti
collegati, come i planetary boundaries;
2. l'analisi comparativa e integrativa dei concetti di circolare, verde e bio economy;
3. l'analisi delle modalità attraverso le quali i concetti dei punti 1 e 2 vengano
internalizzati e comunicati nella sostenibilità aziendale.
Scopo del Seminario è anche quello di valutare la possibilità di collaborazioni bi e multilaterali, anche trans-disciplinari.
Tutti i Membri del CIRPS interessati sono invitati a partecipare.
Roma 10 giugno 2019
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Dr.ssa DALIA D’AMATO

Professore Aggiunto presso l'Università di Helsinki e membro dell'Helsinki Institute of
Sustainability Science. I suoi interessi di ricerca riguardano la sintesi e l'integrazione di concetti
relativi alla sostenibilità, inclusi quelli di economia verde, circulare e bio, al fine di informare il
progresso verso trasformazioni della società nel contesto della sostenibilità forte (strong
sustainability).
Ulteriori informazioni: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/dalia-damato
Post-doc researcher
University of Helsinki
Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS)
Department of Forest Sciences, Faculty of Agriculture and Forestry
Room 531, P.O. Box 27, Latokartanonkaari 7, 00014 Helsinki, Finland
Phone: +358 504160780; e-mail: dalia.damato@helsinki.fi
Skype: dalia.damato
Web: Researchgate, Google scholar, FBBS, ResearchPortal
Twitter: @Dalia_DAmato
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