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Ripartono gli Approfondimenti Del Progetto RSIt: dal 20 al 24 settembre 
5 appuntamenti per la “Settimana Della Sostenibilità” 
2 quelli organizzati dal IVL: la sostenibilità nelle filiere agroalimentari 
(21/9) e Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana (24/9) 
 
Attenzione all’ambiente, lavoro, 
inclusione: sono solo alcuni dei tanti 
fondamentali pezzi che vanno a 
comporre il puzzle dell’azienda 
sostenibile. Per aiutare le imprese, 
piccole o grandi che siano, a orientarsi 
meglio in questo vasto argomento, dal 20 
al 24 settembre 2021 RSIt ha organizzato 
la «Settimana della Sostenibilità, 
un’Agenda per la responsabilità sociale 
d’impresa», cinque giorni in cinque luoghi 
del Veneto densi di incontri, 
testimonianze e best practice. 
La partecipazione è gratuita previa 
registrazione. Le giornate si apriranno 
tutte con una riunione plenaria a cui 
seguiranno tre workshop pomeridiani. I 
singoli appuntamenti verranno promossi 
di volta in volta ed avranno singole aree 
di iscrizione. 
    
Info a questi link:  
hiips://www.inn-veneto.it/ripartono-gli-
approfondimenti-del-progetto-rsit-a-
settembre-la-settimana-della-
sostenibilita/ 
 
https://www.ivl.it/single-post/settimana-
della-sostenibilita-20-24-settembre-2021 
 
Un momento per riflettere, apprendere e 
fare comunità, con uno scopo ben preciso: rendere la propria azienda più sostenibile. Da sottolineare 
l’allineamento con l’approccio degli ESG (Environmental, Social, Governance), standard operativi 
utilizzati dalle imprese per intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile. I temi saranno 
tantissimi, e spazieranno dalla logistica e imballaggi green alle certificazioni per i prodotti 
agroalimentari, dalle strategie per le aziende no-profit a come comunicare con la pubblica 
amministrazione, dalla rigenerazione urbana alle smart cities più innovative. La Settimana della 
Sostenibilità affronterà in modo trasversale gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
dell’Onu. Cinque in particolare faranno da «colonne portanti»: l’obiettivo toccato dalla prima giornata 
sarà “SDG 12 – Consumo e produzione responsabile”, il secondo ” SDG 2 – Fame zero”, il terzo ” 
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SDG 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica”, il quarto ” SDG 16 – Pace, giustizia e istituzioni 
forti” e l’ultimo ” SDG 11 – Città e comunità sostenibili”. 
Gli appuntamenti saranno gestiti dai diversi enti coinvolti tra i quali l’IVL che organizzerà in 
particolare due dei 5 focus: La sostenibilità nelle filiere agroalimentari dalla produzione alla 
distribuzione del 21 settembre a Villa Godi-Malinverni a Lugo di Vicenza e Sostenibilità ambientale 
e rigenerazione urbana per città sicure ed inclusive in programma il 24 settembre presso l’M) Museo 
del ‘900 a Mestre. 
 
SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITA’. Un’agenda per la RSI 
 
Lunedì 20 settembre  
ECONOMIA CIRCOLARE: NUOVI MODELLI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Focus 1 - Produzione e logistica sostenibili: tecnologie e modelli per creare valore e efficienza  
Focus 2 - Il ciclo degli imballaggi: soluzioni innovative dalla produzione alla gestione 
Focus 3 - Lo sviluppo green del tessile e sistema moda: Reduce, Reuse, Recycle  
 
Martedì 21 settembre  
LA SOSTENIBILITÀ NELLE FILIERE AGROALIMENTARI DALLA PRODUZIONE ALLA 
DISTRIBUZIONE 
Focus 1- Il prodotto alimentare artigiano tra sostenibilità, tipicità e mercato  
Focus 2 - Le certificazioni alimentari per la sicurezza e la qualità nel servizio ai clienti  
Focus 3 - SoAgro - scenari e storie di sostenibilità nell'agroalimentare  
 
Mercoledì 22 settembre  
SVILUPPO SOSTENIBILE E INCLUSIVO E FILIERE PROFIT-NO-PROFIT 
Focus 1 - Sfide e opportunità per le imprese no-profit nella collaborazione col profit  
Focus 2 - Azienda 2030: nuove strategie e alleanze per una crescita economica ed inclusiva  
Focus 3 – L’impresa che evolve: da business as usual a business sostenibile 
  
Giovedì 23 settembre  
PUBBLICO E PRIVATO A SOSTEGNO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
Focus 1 - Evoluzioni normative: sfide e strumenti per sostenere le imprese  
Focus 2 - Pubblica Amministrazione e Imprese: un’alleanza per lo sviluppo del territorio  
Focus 3 - Pubblico e privato per lo sviluppo delle comunità energetiche  
 
Venerdì 24 settembre 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA PER CITTÀ SICURE ED 
INCLUSIVE 
Focus 1 - Rigenerazione degli ambienti abitativi per favorire sicurezza ed inclusione  
Focus 2 - Imprese, rigenerazione urbana e sviluppo territoriale competitivo  
Focus 3 - Smart cities: innovazione dei servizi in ottica inclusiva  


