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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – FOSSIL FREE SENSIBILIZZAZIONE 
PER L’AZIONE 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Economia e Sostenibi l i tà – Associazione cul turale (Mi lano) 
Durata 12 mesi 
 Data inizio attività: 

02/2019 Data fine attività: 01/2020 

Obiettivo specifico 

 

Obiettivo del progetto è stato quel lo di  stimolare una 
maggiore sensibi l i tà nei principal i soggetti socio-
economici e amministrazioni coinvolte, sul la 
decarbonizzazione, divulgando i  dati  scienti f ici più 
ri levanti e connettendol i con i possibi l i  cambiamenti di 
comportamento da parte di ciascuno dei  destinatari  
(cittadini, imprese, enti local i )  

Descrizione delle attività  Azione 1. Organizzazione del convegno cha ha avuto 
per tema la sostenibi l i tà ambientale e sociale dei sistemi 
al imentari local i  
Azione 2. Ricerca sul l ’ industria e la finanza lombarda dal  
punto di vista del la sostenibi l i tà economica e finanziaria,  
anal izzando i dati relativi  al la produzione 
metalmeccanica regionale, ponendol i in relazione con le 
pol i t iche di  r icerca del l ’Unione Europea relativamente al  
rapporto tra prosperità, equità sociale e impatto in 
termini  di emissione di  CO2. Sono stati inolt re anal izzati  
i dati di  bi lancio del le aziende metalmeccaniche 
lombarde, ponendo in relazione valore aggiunto, costo 
del lavoro, occupazione, investimenti immaterial i , r icerca 
e svi luppo ambientale.  
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Azione 3. Evento di sensibi l izzazione al l ’ interno del  
programma “Estate Sforzesca 2019” per presentare un 
lavoro su Sti l i  di vita verso i l fossi l free. 

Azione 4. Organizzazione del convegno sul tema 
“Aumentare la ricchezza, diminui re la CO2. Industria e 
finanza al la sfida cl imatica”. 

Output 
• Coinvolgimento di 200 persone al convegno 

organizzato presso l ’Università statale di Mi lano i l  
27 giugno 2019 

• Coinvolgimento di 300 persone al l ’evento di 
sensibi l izzazione al l ’ interno del programma 
“Estate Sforzesca 2019” per presentare un lavoro 
su Sti l i  di vita verso i l fossi l free 

• Produzione di 4 working paper  
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SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
 

 


