
Empowerment
e impresa al femminile
Seminario
IMPRESE SOSTENIBILI: UN SETTORE IN 
CRESCITA NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Mercoledì 27 aprile 2022, ore 18.00
Centro Giovanile Ca’ Vaina (Viale Aurelio Saffi 
50-b, Imola)

25 settembre 2015. 193 Paesi delle Nazioni 
Unite, fra cui l’Italia, sottoscrivono l’Agenda 
2030 per condividere l’impegno a garantire un 
presente e un futuro migliore al nostro pianeta 
e alle persone che lo abitano. L’Agenda 2030 
definisce 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs). 
L’Agenda 2030 rappresenta una grande novità: 
per la prima volta si afferma che l’attuale 
modello di sviluppo è “insostenibile” non solo 
sul piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale. 

Si stanno quindi affermando nuovi approcci, 
fra i quali l’ESG: 

• E come Environmental, che riguarda 
l’impatto su ambiente e territorio;
• S come Social, che comprende tutte le 
iniziative con un impatto sociale;
• G come Governance che riguarda gli 
aspetti interni delle imprese.

Un approccio che diviene ambito di sviluppo 
per nuove imprese in settori con ampia 
possibilità di crescita, nella consapevolezza 
delle minacce associate ai cambiamenti 
climatici, ma soprattutto nella necessità di 
ridurre i consumi e gli sprechi, facendo propri 
e comunicando ai propri clienti e al sistema 
degli stakeholders il valore etico delle scelte.

Con il supporto di Demetra Formazione

Programma
Ore 18.00
Saluto di benvenuto | Elisa Spada, 
Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di genere

Ore 18.10
Apertura del seminario | Pierangelo Raffini, 
Assessore allo Sviluppo Economico

Ore 18.20 - 19.00
Dall’Agenda 2030 all’introduzione di criteri e 
metodi per un agire sostenibile | Katia Ferrari, 
Clust-ER Greentech

Ore 19.00 - 19.30 
L’esperienza di Sfridoo | Andrea Cavagna, 
Sfridoo 

Ore 19.30 - 20.00
L’esperienza di Quid | Marco Penazzi, 
Progetto Quid

Modera i lavori: Morena Sartori, 
Demetra Formazione

Ingresso con green pass e mascherina

L’iscrizione non è obbligatoria, ma è consigliato 
registrare la propria partecipazione attraverso il link 
https://bit.ly/3KuO18R

Per info: 
bologna@demetraformazione.it


