
Programma seminario internazionale
                      Accoglienza e registrazione partecipanti

Una PA che innova per una nuova cultura 
della spesa pubblica
 
Apertura lavori  Lorenza Rambaudi | Assessore alle Politiche sociali, terzo settore, cooperazione allo 
sviluppo, politiche giovanili, pari opportunità 
 
Introduce e modera  Deborah Lucchetti | Presidente Fair 
 
Interventi di:
Carlo Zaghi | Dirigente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Simone Ricotta | Comitato di Gestione PAN GPP - Arpat Toscana
Anna Lipkin | Stockholm County Council
Alfredo Ferrante | Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Gaetano Schena | Progetto Life+ Promise Regione Liguria
Renata Briano | Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca 
acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli

 
Pausa pranzo con buffet bio-equo 

Sostenibili dalla A alla Z:
imprese capaci di futuro
Interventi di:
Isabella Cristina| EticLab
Nelsa Nespolo e Gianluca Bruzzese | Progetto Made-in-No
Fabio Resino | Confederazione Nazionale Argentina di Cooperative di Lavoro 
Paolo Bassetti | I Provenzali 
Primo Barzoni | Palm 
Valerio Morellato | Morellato Energia 
Roberto Cò | Aqua 
Renzo Guccinelli | Assessore allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale, 
artigianato, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione tecnologica, energia

 

Per la partecipazione al seminario è necessaria l’iscrizione.

9,30 - 13,30 14,30 - 18,00

Ore 9.00

La sostenibilità ambientale e sociale negli appalti.
Buone pratiche e prospettive future
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18 maggio
h 9.00/18.00

con il patrocinio del in collaborazione conOrganizzano

Palazzo del
Consiglio Regionale

Sala di Rappresentanza
Via Fieschi 15

11° piano, Torre A

Genova
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PRODUCT MAIN IMPACT SUSTAINABILITY
T H R O U G H   E C O - C O M M U N I C AT I O N


