Now2017 Festival del Futuro Sostenibile, seconda edizione

Nuove sfide per l'economia:
9 incontri, 9 scommesse per imprese e cittadini
Conferenze, Proiezioni e Seminari rivolti a Imprese, Professionisti, Amministrazioni, Docenti, Studenti e
Cittadini per confrontarsi con esperti di fama nazionale e internazionale su temi legati al Futuro Sostenibile
Comunicato stampa, 12 aprile 2017
Economia Circolare, Green jobs, Business sostenibile, Sostenibilità ambientale e tutela dei consumatori,
Cambiamenti climatici, Impronta ambientale, Sostenibilità Urbana e Pubbliche Amministrazioni.
Questi i temi dei 9 incontri in programma all’interno del secondo Festival intitolato al Futuro.
Ritorna Now Festival del Futuro Sostenibile, un evento dedicato a tutte le esperienze, persone,
organizzazioni e aziende innovative, che oggi agiscono pensando a un futuro sostenibile per l’ambiente,
l’economia, la cultura e la società.
Cambia la formula della manifestazione rispetto al 2016: numerosi incontri itineranti su temi differenti, per
coinvolgere più realtà, soggetti e territori e collaborare in modo sinergico, mettendo al centro l’economia
sostenibile e la capacità di sviluppare best practise e raccontare il Futuro.
Now Festival 2017 si terrà dal 18 aprile al 26 maggio in diverse sedi:










Martedì 18 aprile a Como “L’economia della ciambella”
Mercoledì 10 maggio a Como “Green jobs: la sostenibilità incoraggia i giovani e il lavoro”
Venerdì 12 maggio a Lomazzo “Sostenibilità grande opportunità per le imprese”
Sabato 13 maggio a Como “C'è campo? Bilancio di un'esperienza lombarda”
Martedì 16 maggio a Como “Il mercato green interroga le imprese”
Giovedì 18 maggio a Como “Strategie per resistere ai cambiamenti climatici”
Venerdì 19 maggio a Como “Impronta e etichetta ambientale, veri indicatori di sostenibilità”
Mercoledì 24 maggio a Cernobbio “Verso un futuro sostenibile: è possibile?”
Venerdì 26 maggio a Como “Green Pubblic Procurement”

Now Festiva 2017 è organizzato da: Associazione L’isola che c’è - Rete comasca di economia solidale e
Cooperativa Sociale Ecofficine - Servizi per un futuro sostenibile
Evento in collaborazione con: Fondazione Cariplo, Fondazione Cogeme Onlus, Green Know How Community,
Università degli Studi dell’Insubria, Confcooperative Insubria, Fondazione Alessandro Volta, Rete Clima,
Luminanda, Coblanco Film&Communication
Con il patrocinio di: Camera di Commercio di Como, Consiglio Regionale della Lombardia, Provincia di Como,
Comune di Como, Comune di Cernobbio
Con il contributo di: ACSM-AGAM
Per informazioni:
• Ufficio stampa Now Festival del Futuro Sostenibile, ufficiostampa@nowfestival.it
• Magda Morazzoni, Ecofficine, 0039 031.6872170 - 0039 331.6336995

www.nowfestival.it

