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Presentazione

Programma

Questa edizione del Premio Ambiente - istituito dalla Camera
di Commercio di Ravenna con l’obiettivo di sensibilizzare
istituzioni e opinione pubblica sulle problematiche ambientali
e, contemporaneamente, evidenziare i vantaggi competitivi
per le imprese del binomio innovazione ed ecologia - presenta
importanti novità.
Oltre al prestigioso riconoscimento attribuito alle imprese di
produzione di beni o di servizi, della provincia di Ravenna,
che realizzano una innovazione ecocompatibile, di processo
e/o prodotto, è prevista infatti quest’anno una nuova sezione
dedicata alle scuole superiori della provincia di Ravenna,
ideata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e
l’Università di Bologna - polo di Ravenna.
L’iniziativa vuole rendere gli studenti protagonisti della
riflessione sul tema del rapporto uomo-ambiente e partecipi
dell’attuale situazione ambientale, perché possano divenire un
domani cittadini, consumatori, e forse imprenditori, consapevoli
e responsabili.
L’obiettivo del forte impegno su questi temi della Camera di
Commercio di Ravenna è quello di promuovere il dibattito
e creare fermento sui concetti di eco-sostenibilità e green
economy. Non può trattarsi di una semplice tendenza che va
consolidandosi, ma al contrario deve essere una vera e propria
rivoluzione di pensiero, un ‘modus operandi’ che deve legarsi in
maniera imprescindibile al concetto di economia e di relazione
con il mondo.
Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti che hanno
contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, in particolare
alle Associazioni di categoria del nostro territorio, all’Ufficio
Scolastico Provinciale e all’Università di Bologna - polo di
Ravenna.

ore 10.00

Registrazione partecipanti
ore 10.15

Saluto Presidente Camera di Commercio di Ravenna

Gianfranco Bessi
Saluti Autorità
ore 10.30

Tavola Rotonda

“Salvaguardia dell’ambiente e sviluppo economico:
la sfida della sostenibilità”
Modera i lavori

Umberto Torelli

Giornalista, collaboratore del Corriere della Sera

Con la partecipazione di

Claudio Gagliardi

Segretario Generale Unioncamere Nazionale

Fabio Renzi

Segretario Generale Fondazione Symbola

Marco Abbiati

Professore di Ecologia Università di Bologna - sede di Ravenna

Vasco Errani

Presidente della Regione Emilia-Romagna

è stato invitato

On. Stefania Prestigiacomo

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Patrizio Roversi condurrà il Premio Ambiente 2010
• “sezione Scuole”
• “sezione Imprese”
• “menzione speciale Ricerca e Sperimentazione”

Per motivi organizzativi è necessaria l’iscrizione on-line sul sito
www.ra.camcom.it
A causa del numero limitato di posti sarà garantito l’ingresso
esclusivamente a coloro che si saranno iscritti on-line

Aperitivo per gli intervenuti

