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Cosa?
Bottega del Terzo Settore, in collaborazione con Fondazione Carisap e NeXt Nuova Economia per Tutti, organizza un webinar di 
sensibilizzazione e formazione circa il tema della sostenibilità integrale e le opportunità offerte dal percorso EyeOnBuy per uno 
sviluppo sostenibile nel territorio piceno.

Perché?
La sostenibilità economica, sociale e ambientale si è definitivamente affermata come fattore chiave nel paradigma di sviluppo 
territoriale, sia per il mondo profit che per il Terzo Settore e la società civile, nonché come elemento di competitività.
Il progetto EyeOnBuy intende realizzare un percorso di sensibilizzazione e accompagnamento del territorio sul tema della 
sostenibilità, finalizzato alla creazione di un network tra aziende sostenibili, cittadinanza e organizzazioni della società civile 
accomunati dal reciproco interesse nella promozione e realizzazione di una Nuova Economia sostenibile, inclusiva e partecipata.
Nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità, il Terzo Settore può giocare un ruolo chiave in virtù dei valori di cui si fa portatore 
e in qualità di ponte tra i vari settori, pubblico e privato, e la società civile.

Come?
È un webinar appositamente pensato per i soci di Bottega, per coinvolgere il Terzo Settore locale in una riflessione individuale e di 
comunità su come poter realizzare un vero percorso di sostenibilità per il territorio e conoscere come il progetto EyeOnBuy può 
facilitare questo processo.
L’incontro avrà un approccio partecipativo, alternando momenti di approfondimento a laboratori interattivi.

Quando?
L’appuntamento è previsto per venerdì 7 maggio 2021 alle 16:30.
È possibile collegarsi alla piattaforma a partire dalle 16:20.

Dove?
Il webinar si svolgerà su 
Bottega Virtuale tramite piattaforma Zoom. 

È possibile ricevere il link di collegamento 
iscrivendosi cliccando qui

http://www.fondazionecarisap.it/
https://www.nexteconomia.org/
https://www.eyeonbuy.org/Home/IndexInternal
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3ZZVT25D-Q6TwVQqXHrsF0lKR_i8PpiLMsIueP2uZnC7wg/viewform


P R O G R A M M A

Webinar con i soci di Bottega

Nuova sostenibilità 
per il territorio

È possibile ricevere il link di collegamento 
iscrivendosi cliccando qui

ore 16:20  
Collegamento alla piattaforma di Bottega Virtuale
  
ore 16:30 
I saluti di benvenuto
Angelo Davide Galeati, Presidente di Fondazione Carisap
Roberto Paoletti, Presidente di Bottega del Terzo Settore
Giovanni Battista Costa, Amministratore di EyeOnBuy

ore 16:40 
Identità sostenibile
Laboratorio per introduzione al tema della sostenibilità

ore 16:50 
Il percorso di sostenibilità di EyeOnBuy
Presentazione del progetto, sensibilizzazione e formazione sul tema

ore 17:15 
Q&A

ore 17:25 
I commitment di sostenibilità
Laboratorio per la condivisione degli impegni da realizzare

ore 17:35 
Conclusioni

Il webinar si svolgerà su piattaforma Zoom di Bottega Virtuale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT3ZZVT25D-Q6TwVQqXHrsF0lKR_i8PpiLMsIueP2uZnC7wg/viewform
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