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Workshop di lancio del progetto cittadino
per un marchio “green” ai negozi e alle botteghe artigiane bolognesi

Rendere il proprio negozio e bottega artigianale sostenibili ambientalmente, migliorando la gestione aziendale diventando 
più competitivi e offrendo al proprio cliente un motivo in più per fidelizzarlo, ma anche intercettando una nuova clientela 
che premia chi è virtuoso.
Prendendo le mosse da un’esperienza di successo sviluppatasi a Francoforte, città partner del progetto europeo Transition 
Cities, parte anche a Bologna un’iniziativa che ha lo scopo di diffondere nei negozi e nelle botteghe artigiane della città 
buone prassi per la sostenibilità, valorizzando i risultati che ciascuno conseguirà e creando così dei percorsi di acquisto 
rivolti ai sempre più numerosi consumatori attenti alla tutela dell’ambiente e all’etica delle produzioni. 
Negozi e botteghe artigiane con le proprie scelte virtuose (risparmio energetico, attenta gestione dei rifiuti, oculata scelta 
dei fornitori, diffusione di una cultura “green”) potranno così diventare ambasciatori della sostenibilità. 
Il piano di lavoro partirà dall’area dell’ex ghetto ebraico per poi estendersi su tutta Bologna e coinvolgere tutti gli esercizi 
commerciali interessati a fare del “green” un proprio punto di forza e a contribuire agli obiettivi generali fissati dal Comune 
nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Durante il workshop di lancio saranno presentati i risultati positivi conseguiti dai negozi di Francoforte e saranno dettagliate 
le tappe del programma di lavoro messo a punto per Bologna, chiarendo quanto CNA Bologna, attuatrice del progetto, 
metterà a disposizione delle imprese interessate.

Programma

19.00  Accoglienza partecipanti

19.15  Saluti istituzionali 
 Patrizia Gabellini  Assessore Urbanistica, Città storica e Ambiente del Comune di Bologna
 Cinzia Barbieri  Segretario Provinciale CNA Bologna

19.30  Il contesto: il progetto europeo Transition Cities per la replicabilità delle buone prassi a favore della sostenibilità
 Arianna Cecchi   Climate KIC Italia, Innovation Lead
 Lisa Sentimenti  Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile

19.45  L’esperienza maturata dai negozi di Francoforte: risultati e positive ricadute per consumatori ed imprese 
 Marlene Haas  Managing Director of Lust auf besser leben gGmbH (LABL Francoforte) 

20.00  Il progetto per Bologna: obiettivi, attività e strumenti 
 Carlotta Ranieri  Politiche Ambiente Energia CNA Bologna

20.15  Prime indicazioni da rilievi sul campo: l’analisi energetica della Calzoleria di Max e Gio 
 A cura dei tecnici del Club Eccellenza Energetica di CNA Bologna

20.30  Testimonianze e domande

20.45  Aperitivo

21.30  Chiusura
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