
NOTIZIE DI PRATO | Sostenibilità ambientale e sociale, domani seminario nei locali di Asm
Copyright stefano stefanodebiase@hotmail.com
http://www.notiziediprato.it/2013/03/sostenibilita-ambientale-e-sociale-domani-seminario-nei-locali-di-asm/

Sostenibilità ambientale e sociale, domani seminario nei locali di
Asm

Ha un titolo esplicativo, “Promuovere lo sviluppo umano e sostenibile nel territorio pratese”, il seminario
organizzato da PIN e assessorato alle Politiche giovanili della Provincia nell'ambito del progetto #occUPI,
finanziato dal Dipartimento della Gioventù attraverso il bando AzioneProvinceGiovani, di cui sono partner tutte le
Province toscane e capofila UPI Toscana. L'appuntamento è nella sala delle conferenze di ASM (via Paronese),
altro partner dell'iniziativa, domani lunedì 25 marzo dalle 9,30 alle 13. Il seminario, aperto al pubblico di istituzioni,
imprese, associazioni e cittadini, si propone di discutere come facilitare ed espandere le opportunità imprenditoriali
per lo sviluppo umano dei territori, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

“Il tema del seminario è quanto mai interessante anche per i giovani, coinvolti in prima persona nel confronto sullo
sviluppo sostenibile – dice l'assessore alle Politiche giovanili della Provincia Loredana Ferrara - #occuPI ha proprio
come obiettivo quello di formare nuove professionalità e sensibilità per sperimentare e individuare ambiti di
sviluppo e buone prassi in modo da favorire l’occupazione giovanile”.

“E' un'occasione importante per discutere sul ruolo e la promozione delle iniziative di imprenditoria giovanile per
l’innovazione sociale e lo sviluppo umano, inclusivo e sostenibile nel territorio pratese – aggiunge Andrea
Ferrannini, coordinatore dell’unità sullo sviluppo locale del laboratorio ARCO del PIN – La cornice del progetto
#occUPI sull’impresa sociale e lo sviluppo locale umano e sostenibile, rappresenta un ambito strategico su cui il
Laboratorio ARCO e lo Yunus Social Business Centre dell’Università di Firenze lavorano da tempo attraverso studi
di ricerca orientati alle politiche e servizi di supporto ai decisori politici ed agli attori di sviluppo".

Il seminario vede la partecipazione, oltre che dell'assessore Ferrara, dello stesso Ferrannini con l'intervento “Come
analizzare i territori attraverso la prospettiva dello sviluppo umano sostenibile”, seguito da Marco Tognetti di “The
HUB Firenze” con “Come facilitare le iniziative imprenditoriali ad alto impatto sociale e ambientale”, da Josè
Galvez di Impresa Etnica con “Come valorizzare il ruolo dell’imprenditoria etnica per lo sviluppo dei territori” e da
Cristina Bardazzi di ASM Prato con “Come promuovere la sostenibilità ambientale per l’animazione economica ed
imprenditoriale dei territori”.
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