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HIGHLIGHTS

Introduzione
Fabio Pettarin - Presidente Animaimpresa

PROGRAMMA

Il seminario rappresenta l’ultimo incontro del ciclo di incontri “Rafforzare l’Imprenditorialità 
Femminile attraverso la Responsabilità Sociale d’Impresa”.

In questa occasione si parlerà di sostenibilità ambientale e, in particolare, dell’economia 
circolare come nuovo paradigma economico. Il tema sarà affrontato attraverso esperienze 
dal mondo della ricerca, centrate sull’impresa e su quanto questo cambiamento sistemico 
di pensiero si riverberi sulla vita quotidiana e su scelte di vita e di consumo orientate alla 
sostenibilità.

Le donne protagoniste di un cambiamento all’insegna dell’economia verde e del pensiero 
circolare: provocazione o realtà verificabile empiricamente?

Verrà, inoltre, presentato il ruolo della finanza nel sostenere una transizione verso modelli 
etici in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Welcome coffee e registrazione partecipanti   h. 14:30

h. 15:30

Veronica Balutto - architetto, giornalista

Stefania Troiano - DIES, Università degli Studi di Udine  

h. 14:45

La finanza etica e la misurazione dell impatto sociale
Anna Fasano - Vicepresidente Banca Etica

h. 15:00

Tutti possono avere una seconda vita: Reduce, Reuse, 
Rethink
Veronica Balutto - architetto e giornalista

Verso un nuovo modello di sviluppo: sostenibilità,  
circolarità e ruolo delle donne
Stefania Troiano - DIES, Università degli Studi di Udine

h. 16:00

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMIA CIRCOLARE: LE 
DONNE PROTAGONISTE DI UNA TRANSIZIONE ECONOMICA E DI 
SISTEMA?

Anna Fasano - Vicepresidente di Banca Etica

Conclusioni e dibattito h. 16:30
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