
 
 

 

 

 

CO-CREIAMO LA SOSTENIBILITÀ  
Parliamo insieme di sostenibilità, degli strumenti per attuarla e 

delle misure per valorizzare i virtuosi 
 

 
FINALITÀ 
 
Ecipar Bologna è partner di CNA Bologna all’interno 
del progetto LA SOSTENIBILITA’ IL NOSTRO 
CENTRO, il cui scopo è quello di diffondere il più 
possibile un percorso coinvolgente e partecipativo sul 
tema della sostenibilità ambientale, della ri-
qualificazione energetica e della responsabilità sociale 
per le attività commerciali e le botteghe artigiane della 
città di Bologna. Le aziende virtuose o che decidono 
di impegnarsi per agire attivamente e per migliorare – 
seguendo le indicazioni di un semplice strumento di 
autovalutazione – verranno valorizzate tramite 
apposito marchio “green”.  
 
Al fine di illustrare alle imprese interessate tutti gli 
strumenti messi a punto nel progetto, ma anche come 
occasione di condivisione di buone prassi che 
possono essere diffuse, sono organizzati nel corso del 
progetto due workshop innovativi, pensati come 
momenti di incontro e confronto tra persone ed 
aziende, incentrati sulle moltissime opportunità che le 
varie scelte green possono generare, sia per ridurre 
sprechi e costi, sia per soddisfare il bisogno crescente 
di attenzione all’ambiente che alcune fasce di 
consumatori più responsabili esprimono. 
 
Il 29 novembre 2016 si terrà il primo dei due incontri, 
ciascuno aperto a 15 imprese interessate a 
caratterizzarsi e valorizzarsi in chiave di sostenibilità. 
 
TI ASPETTIAMO allora per confrontarci e 
condividere opportunità, buone prassi e strumenti 
oggi disponibili per realizzare soluzioni concrete e 
facilmente applicabili. 
 
PROGRAMMA 
  
 Inquadramento del progetto e presentazione dei 

partecipanti. 

 Introduzione alle tematiche della sostenibilità 
mediante lavoro di gruppo 

 Lo strumento per l’autovalutazione della 
sostenibilità ed il marchio 

 World Cafè per la condivisione di buone prassi, 
analisi di casi reali, criticità ed  opportunità 
esistenti e l’utilizzo del marketing ambientale per 
promuoversi verso i clienti ed il mercato.  

 Condivisione dell’esperienza e prospettive future.  

 

  

ESPERTI COINVOLTI PER IL WORKSHOP 
 
Francesca Cappellaro, ricercatrice ed ingegnere 
ambientale, si occupa di eco-innovazione delle 
imprese, tecniche e metodi innovativi per la 
transizione sostenibile e l’economia circolare, 
Transition Thinking e partecipa al programma 
europeo Climate KIC e del movimento delle 
Transition Towns.  
Massimo Giorgini  è counselor e facilitatore di 
progetti partecipativi. Trainer dell’Associazione 
Transition Italia, nodo italiano del movimento 
internazionale delle Transition Towns, che ha come 
mission di ispirare, favorire e supportare la nascita di 
comunità resilienti e sostenibili. Esperto in metodi di 
facilitazione che aiutano i gruppi e le reti di persone 
a condividere informazioni ed esperienze. E’ attivo 
nella rete delle Comunità bolognesi in Transizione. 
 
DESTINATARI 
 
Titolari, soci, dipendenti, collaboratori di 
botteghe artigiane, negozi, pubblici esercizi della 
città di Bologna. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 
 
Martedì 29/11/2016 
14:30 – 19:30 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Museo Ebraico di Bologna 
Via Valdonica, 1/5, 40126 Bologna. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Partecipazione gratuita. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna - via Di Corticella, 186 - Bologna  
 
Erika Venturi – Area Aggiornamento Tecnico 
T. 051 4199721  Mail er.venturi@bo.cna.it     
 
Carlotta Ranieri – Referente CNA Bologna Politiche 
Ambiente Energia e Ricerca 
T. 051 299212  Mail info@cnaenergia.it 
 
Per iscriverti clicca qui (entro il 28/11/16) 
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