
 
 

 

 

 

LA SOSTENIBILITÀ CONVIENE … A TUTTI: 
CITTADINI ED IMPRESE A CONFRONTO SU DOMANDA E OFFERTA 

 
 

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.  
Dopo il primo incontro, esplicitamente rivolto alle 
imprese interessate a valorizzare le proprie buone 
pratiche e a trovare nuove strategie di miglioramento 
questo secondo momento vuole creare un punto di 
incontro tra la “domanda” dei cittadini consumatori, 
sempre più attenti agli aspetti di sostenibilità dei prodotti 
che acquistano, e “l’offerta” che le imprese possono 
proporre per dare una risposta alle richieste di 
sostenibilità dei clienti. 
Il marchio “green” - che il progetto LA SOSTENIBILITA’ 
IL NOSTRO CENTRO dà in uso alle imprese che 
dimostrano di avere già in essere soluzioni per ridurre 
l’impatto della propria attività o che propongono già beni 
o servizi ecosostenibili – vuole essere lo strumento 
concreto per facilitare l’incontro dei due mondi. 

 
VI ASPETTIAMO MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017 per 
un confronto utile e costruttivo con cui delineare 
strategie di vantaggio per ambo le parti, affinchè le 
imprese che si impegnano per la sostenibilità possano 
trarre il giusto riconoscimento dal mercato e i 
consumatori che vogliono rendere più sostenibile il 
proprio stile di vita possano trovare sul territorio 
proposte valide. 
  
PROGRAMMA 
  
 Apertura lavori: il progetto, i concetti chiave di eco 

sostenibilità, gli strumenti disponibili, le imprese già 
premiate.  

 Presentazione dei partecipanti. 

 World Cafè: confronto sulle tematiche legate alla 
sostenibilità. 

1° sessione con gruppi omogenei 

Aziende: “Cosa sto facendo attualmente per la 
sostenibilità? In quali ambiti posso migliorare?  Come 
comunicare al cliente le mie scelte virtuose?” 

Consumatori: “Quali pratiche sostenibili vorrei trovare 
nelle imprese cui mi rivolgo per l’acquisto di beni o 
servizi? Quale panorama di offerta propone al momento 
il mercato bolognese?” 

2° sessione a gruppi misti: momento di condivisione e 
scambio tra i bisogni dei consumatori e l'offerta delle 
aziende. 

 Conclusioni e chiusura dei lavori. 

 

  

ESPERTI COINVOLTI PER IL WORKSHOP 
 
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, 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 
 
Incontro aperto a tutti i cittadini e a titolari, soci, 
dipendenti, collaboratori di botteghe artigiane, 
negozi, pubblici esercizi della città di Bologna. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 
 
Mercoledì 12/04/2017, dalle ore 20:30 alle ore 23:00 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Sala consiliare del Quartiere San Donato  
Piazza Spadolini 7, 40127 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 07/04/17) 
 

 

http://www.climatekicemiliaromagna.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_transizione
http://transitionitalia.it/
mailto:er.venturi@bo.cna.it
mailto:info@cnaenergia.it
https://it.surveymonkey.com/r/2H6DJXD

