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Sabato 24 settembre
Climbing for Climate
10.00     Campo dei Fiori, Varese

Focus Day Nuove Imprese Femminili
9.00     Ville Ponti, Varese

Le api e il miele per la tutela del pianeta

14.00     Piazza Monte Grappa, Varese
Move Green!

14.00     Piazza Monte Grappa, Varese

Venerdì 23 settembre
L’economia circolare nel settore Tessile 
Abbigliamento Moda. Azioni e opportunità
9.30     MalpensaFiere, Busto Arsizio
Obiettivi di sviluppo sostenibile negli enti 
locali: stato dell’arte e prospettive
10.15     Webinar 

Alimentazione, attività fisica, qualità della vita
15.00     Camera di Commercio, Varese

Giovedì 22 settembre
Il futuro dello sviluppo sostenibile attraverso 
formazione di qualità
10.00     MalpensaFiere, Busto Arsizio

Sostenibilità e benessere: nuovi modi di 
costruire e come finanziarli
16.30     Webinar

Invarianza idraulica e servizio idrico integrato
14.30     Camera di Commercio, Varese

A ben far porre li ‘ngegni: l’attualità di una sfida 
antica. Salute, territorio, community building 
17.00     Camera di Commercio, Varese 

Mercoledì 21 settembre
Varese  città antispreco: buone pratiche e 
opportunità per imprese, enti e cittadini
10.00     Ville Ponti, Varese
La partnership profit - non profit per lo  sviluppo 
sostenibile: strumenti ed esperienze di successo 
per il lavoro inclusivo
10.00     Webinar
Ambiente e turismo sostenibile
14.30     Camera di Commercio, Varese

Martedì 20 settembre
Efficienza energetica e comunità energetiche 
rinnovabili
10.00     Ville Ponti, Varese

Dal sovraindebitamento al rischio di usura
10.30     Webinar

Istruzione di qualità per lo sviluppo 
sostenibile: esperienze significative di PCTO
15.00     ITE Tosi, Busto Arsizio

Ville Ponti, Varese
10.00 - 16.30 

Le Comunità energetiche (CER) 
come strumento per consentire a 
imprese, associazioni e comunità 
locali di condividere energia elettrica 
da fonti rinnovabili. Approfondimenti 
sui benefici economici, ambientali e 
sociali delle CER e le possibili 
tecnologie da utilizzare, anche 
nell’ottica di favorire la transizione 
sostenibile del territorio.

Efficienza energetica
e comunità energetiche 
rinnovabili

ITE Tosi, Busto Arsizio
15.00 - 17.00 

Alunni, docenti ed enti presentano 
best practice di qualità del sistema 
educativo provinciale, realizzate con 
la rete che lo sostiene. E in più, 
proposte per il futuro e strumenti per 
le scuole così da avviare col mondo 
economico progetti di PCTO (Percorsi 
per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento) fin dall’anno 
scolastico 2022-23.

Istruzione di qualità
per lo sviluppo 
sostenibile: esperienze 
significative di PCTO

Ville Ponti, Varese
10.00 - 12.30 

Il Tavolo per il Recupero delle 
Eccedenze avviato dal Comune di 
Varese si presenta ai cittadini: 
motivazioni, azioni e obiettivi, 
sottolineando l’importanza di fare 
rete. Associazioni, enti e imprese 
che già ne usufruiscono illustrano, 
poi, i vantaggi introdotti dalla 
legge 166/2016 “Antispreco” sia per 
chi dona, sia per chi riceve.

Varese città antispreco:
buone pratiche e opportunità
per imprese, enti e cittadini

Webinar
10.30 - 12.30 

Il Collocamento Mirato Disabili della 
Provincia, grazie anche alle 
testimonianze di cooperative sociali 
di tipo B, pone attenzione 
sull’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità e la sua forte 
valenza economica oltreché sociale.

La partnership profit - non 
profit per lo sviluppo 
sostenibile: strumenti ed 
esperienze di successo per il 
lavoro inclusivo

MalpensaFiere, Busto Arsizio
10.00 - 12.30 

Il Green Transition Hub dell’Università 
Cattaneo LIUC presenta iniziative 
formative sulla sostenibilità, 
discutendo con panel di esperti il 
ruolo della formazione tecnica di alto 
livello per promuovere lo sviluppo 
sostenibile e rispondere alle esigenze 
delle imprese: percorsi di studio, 
attività di learning by doing e ricerca 
applicata.

Il futuro dello sviluppo 
sostenibile attraverso 
formazione di qualità

MalpensaFiere, Busto Arsizio
9.00 - 12.00

Migliorare la qualità della vita in città 
attraverso un piano di mobilità 
sostenibile che tenga in 
considerazione i principi 
dell’integrazione, della 
partecipazione e della valutazione 
dei suoi abitanti. A Busto Arsizio, un 
evento per parlare di questi temi, 
promuovendo sinergie tra persone e 
luoghi per favorire modelli di 
mobilità attiva.

Smart & sustainable city:
la Busto che vorrei

Camera di Commercio, Varese
14.30 - 16.30

Partendo dai bisogni del territorio e 
dalla conoscenza delle infrastrutture, 
il Gestore Alfa Srl si candida a 
diventare il centro nevralgico di tutto 
ciò che è acqua nella provincia di 
Varese, garantendo ai Comuni 
risposte pronte e integrate che 
risultano quanto mai necessarie oggi 
per affrontare i cambiamenti 
climatici in corso.

Invarianza idraulica e servizio 
idrico integrato.
Un modello integrato di gestione della 
risorsa idrica come motore dello sviluppo 
sostenibile in provincia di Varese

Camera di Commercio, Varese
17.00 - 19.00

Sostenibilità economica, 
ambientale, sociale sono tre 
manifestazioni di un impegno 
collettivo in cui ciascuno - cittadino 
o impresa - svolge il proprio ruolo 
con responsabilità, producendo 
valore così che il che il sistema possa 
rinnovarsi e crescere. Premessa 
indispensabile è la salute, intesa 
come benessere degli individui e 
della comunità.

A ben far porre li ‘ngegni: 
l’attualità di una sfida antica.
Salute, territorio, community 
building 

Campo dei Fiori , Varese
10.00 - 12.00

Visita, a partire dal piazzale del 
Belvedere sul Campo dei Fiori, lungo 
il sentiero che conduce al Forte di 
Orino, per constatare gli effetti dei 
cambiamenti climatici (tempesta 
Vaia del 2018). Questo con la guida 
dei docenti dell’Università 
dell’Insubria. Chiusura con pranzo a 
cura dei partecipanti (al sacco) o 
rientro fuori dal gruppo.

Climbing for Climate 
4^ edizione 

Ville Ponti, Varese
9.00 - 16.30 

Un incontro che è un’opportunità di 
networking e assistenza individuale 
dedicata alle aspiranti e neo 
imprenditrici: l’obiettivo è di fornire 
loro un supporto per affrontare 
tematiche strategiche e funzionali 
per la nascita e lo sviluppo della 
propria impresa. Sono altresì 
previste testimonianze di imprese 
femminili già avviate sul territorio.

Focus Day
Nuove Imprese Femminili

Piazza Monte Grappa, Varese
14.00 - 18.00

La protezione delle api è di 
fondamentale importanza per la 
salvezza dell’ambiente alla luce del 
loro ruolo nell’impollinazione di una 
vasta gamma di colture e piante. Le 
api forniscono poi preziosi prodotti 
dell’alveare. Una giornata con gli 
apicoltori del Consorzio Qualità Miele 
Varesino che si presentano a cittadini 
e consumatori.

Le api e il miele per la tutela 
del pianeta

Piazza Monte Grappa, Varese
14.00 - 18.00

L’innovazione nella mobilità 
sostenibile: in piazza Monte Grappa, 
la possibilità di vedere e chiedere 
informazioni su auto, moto, e 
biciclette con motori a basso carico 
d’inquinamento, ibridi ed elettrici. 
Ma anche su soluzioni d’utilizzo dei 
mezzi di trasporto alternativi al 
tradizionale acquisto, come sharing 
e noleggio a termine.

Move Green!

MalpensaFiere, Busto A.
9.30 - 12.30

Presentazione di alcune significative 
iniziative promosse dagli enti 
organizzatori sul tema dell’Economia 
Circolare nel settore TAM. Nella 
cornice del nuovo impianto Multi-Lab 
di Centrocot, saranno presentati i 
risultati del progetto europeo REACT 
e le opportunità di alcune azioni di 
ricerca, supporto e formazione.

L’economia circolare nel 
settore Tessile Abbigliamento 
Moda. Azioni e opportunità

Webinar
10.15 - 12.00

I Comuni rappresentano il fulcro del 
progresso, dell’innovazione, della 
socialità, della sperimentazione di 
nuove forme di condivisione, della 
conoscenza e conseguentemente di 
una crescita che deve essere 
sostenibile. Un evento per divulgare 
i risultati di un’indagine, fornendo
altresì approfondimenti utili agli 
amministratori locali.

Obiettivi di sviluppo 
sostenibile negli enti locali: 
stato dell’arte e prospettive

Camera di Commercio, Varese
15.00 - 18.00

Alimentazione e attività fisica non 
rappresentano solo riposte 
individuali a bisogni biologici del 
singolo, ma sono inserite in un 
contesto socio-cultuale, dal quale 
vengono profondamente 
influenzate. Di qui l’importanza di 
una consapevolezza collettiva 
riguardo a questi importanti aspetti 
del vivere quotidiano e della nostra 
società.

Alimentazione, attività fisica, 
qualità della vita: nuove 
prospettive per la nostra 
salute e per quella del pianeta

Webinar
16.30 - 18.30 

Webinar che approfondisce alcuni 
dei temi più rilevanti legati al 
recupero del patrimonio edilizio, che 
sono di grande importanza per 
imprese e cittadini: si va 
dall’efficientamento energetico ai 
nuovi materiali fino a bioedilizia, 
soluzioni innovative, ma anche 
utilizzo dei bonus fiscali e strumenti 
per la cessione dei crediti.

Sostenibilità e benessere:
nuovi modi di costruire
e come finanziarli

Camera di Commercio, Varese
14.30 - 16.30 

Dopo cinquant’anni, il Lago di 
Varese è tornato balneabile: un 
passo in avanti importante, con 
tutte le implicazioni che questo 
risultato ha sul piano ambientale, in 
una logica anche di turismo 
ecosostenibile. Di questo processo 
di risanamento, si parla in un 
incontro promosso da AQST 
(Accordo Quadro per il Risanamento 
del Lago di Varese). 

Ambiente e turismo
ecosostenibile

Webinar
10.30 - 12.00 

La prevenzione del 
sovraindebitamento come 
elemento per evitare il rischio usura. 
L’analisi degli strumenti tecnici che 
imprese e cittadini hanno a 
disposizione per tenere sotto 
controllo i conti per poi valutare i 
percorsi che autorità pubbliche e 
organizzazioni private hanno 
predisposto per prestare aiuto a chi 
cade nella rete dell’usura.

Dal sovraindebitamento
al rischio di usura
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EUROPEAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT NETWORK

Smart & sustainable city: la Busto che vorrei
9.00     MalpensaFiere, Busto Arsizio

Info
www.va.camcom.it


