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FINALITÀ 
 
Con la presente iniziativa, si vuole creare un momento 
di incontro e confronto, finalizzato a sensibilizzare ed 
informare persone ed imprese, sulle strategie oggi 
disponibili per affrontare e cogliere tempestivamente le 
opportunità di innovazione produttiva e cambiamento 
gestionale connesse allo sviluppo sostenibile. 
Farsi trovare preparati ed attenti su queste 
tematiche, significa infatti concorrere con 
successo agli obiettivi di sviluppo definiti per il 
sistema produttivo/filiera delle COSTRUZIONI ed 
IMPIANTI.  
Si intende quindi proporre un nuovo paradigma di fare 
impresa, che ponga al centro la sostenibilità 
produttiva in termini di impatto ambientale dei prodotti 
realizzati e del loro modo di realizzarli garantendosi al 
contempo uno sviluppo commerciale.  
In particolare quindi, ci si confronterà su temi quali ad 
esempio: il significato di  “edilizia green” o “economia 
circolare” e di come questi concetti possano – anzi –    
debbano diventare strategici, nei processi di sviluppo 
e crescita delle imprese e di chi vi opera.  
 
 
PROGRAMMA  

  

 Introduzione e Presentazione 

 Perché siamo qui? Scenario di riferimento e 
awareness Raising 

 Edilizia green ed economia circolare 

 Lavoro di gruppo tramite l’esperienza del World 
Cafè sul tema “scelte e strategie circolari nel 
settore delle costruzioni”: condivisione di buone 
prassi, analisi di casi reali, criticità ed opportunità 
esistenti, momenti di confronto. 

 Presentazione opportunità formative co-finanziate 
dalla Regione Emilia-Romagna e dal Fondo 
Sociale Europeo, dedicate ai settori Costruzioni ed 
Impianti. 

 
 
DESTINATARI  
 
L’iniziativa si rivolge in particolare ad imprenditori e 
figure chiave aziendali di  imprese che hanno sede 
legale o unità locale in Emilia, interessati 
all’attivazione di processi di innovazione connessa ai 
percorsi di sviluppo sostenibile. 
Ma è aperta a anche a: Associazioni di categoria, 
Istituzioni, Enti e, in generale, a tutti gli attori, che a 
vario titolo, sono chiamati a supportare e promuovere 
processi di cambiamento e innovazione all’interno del 
sistema produttivo/filiera a livello territoriale.  

 DOCENZA 
 
Curata dall’Ing. 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, ha collaborato anche con Climate KIC ed il 

movimento delle Transition Towns. 
 
Ing. Martina Francesca, facilitatrice e formatrice 
specializzata negli ambiti di sostenibilità, resilienza, 
Città in Transizione. 
 
Cristiano Bottone, co-fondatore di Tipinoncomuni, 
società di servizi informativi, formativi, consulenziali e 
operativi orientati all'innovazione sociale e co-
fondatore di Transition Italia (emanazione nazionale 
del movimento Transition Towns movement). 
 
 
ISCRIZIONE  
 
Per formalizzare la propria partecipazione si prega di 
inviare entro, l’apposita scheda di iscrizione, che 
trovate di seguito, oppure direttamente dal nostro sito.  
 
 
DURATA e PERIODO DI REALIZZAZIONE 
 
L’incontro avrà una durata di 3 ore, dalle ore 18:30 alle 
ore 21:30, nel periodo maggio – giugno 2017. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Incontro gratuito, co-finanziato dalla Regione 

Emilia- Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Erika Venturi 
 
Tel. 051 4199721 - Fax 051 321096 
E-mail er.venturi@bo.cna.it       

http://www.climatekicemiliaromagna.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_transizione
http://transitionitalia.it/
mailto:er.venturi@bo.cna.it
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Cognome ________________________________  Nome________________________________ 

Azienda ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ Città ________________________________ 

Tel _______________________________________ Fax ____________________________________ 

Mail ______________________________________ Ruolo Ricoperto __________________________ 

 
 

Dichiara di ADERIRE al Seminario sopraindicato 

 
L’iscrizione al corso sarà ritenuta valida solo alla ricezione da parte di Ecipar Bologna della scheda di iscrizione firmata. In caso di rinuncia, 

la disdetta deve pervenire a Ecipar Bologna entro 5 giorni lavorativi dall’avvio del corso. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di 

un numero minimo di partecipanti. Ecipar Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di annullare i corsi programmati: 

ogni variazione sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti. Ecipar Bologna si impegna a confermare l’avvio ed il calendario prima 

dell’avvio del corso. Io sottoscritto, con la presente , ad ogni effetto di legge e di regolamento ed in particolare ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30/06/03 dichiaro che il mio libero consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato per il 

trattamento dei miei dati personali per ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionali da parte di 

Ecipar Bologna scarl – P. IVA 01820051207 – titolare del trattamento dei dati. 

 

 

Luogo, data      Firma  

_____________     ______________________ 

 


