CORRIERE DELLA SERA  BS
Data:
Size:

24.11.2020
255 cm2

Pag.:
AVE:

8
€ .00

Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

Imprese,parolad'ordine:sostenibilità
Un impulso all'economia circolare da Futura, progetto di Pro Brixia con Confindustria, Coldiretti eUna
Indicazioni di buone prati
che e accesso ai finanziamenti,
pensando aBrescia come la
capitale italiana dell'economia
sostenibile ecircolare. L'im
pulso viene da Futura, proget
to targato ProBrixia, Azienda
Speciale della Camera di Com
mercio, in collaborazione con
Confindustria Brescia,
Coldiretti e Fondazione Una in
programma per il prossimo
anno.
Uomo, ambiente enatura
diventano iperni delle nuove
modalità di produzione, so
prattutto nel settore manifat
turiero einagricoltura, se
guendo una filosofia di svilup
po in stretta relazione con
nuovi attori, attingendo anche
dal mondo venatorio, econ i
cambiamenti climatici. Intan
to, da venerdì a domenica, sarà
Lilina Golia

possibile seguire daremoto,
dal sito www.futurabre
scia.it, Futura Digital Time
(iscrizione gratuita, aperta a
imprenditori ecittadini), con
relazioni e workshop di esper
ti efunzionari della Commis
sione Europea. Premessa: "La
sostenibilità è il principale dri
ver della competitività per le
imprese del prossimo futuro",
evidenzia Roberto Saccone,
presidente della Camera di
Commercio. Un futuro che
prevede "sfide molto impor
tanti entro i prossimi 10 anni,
come indicato dagli obiettivi
delle Nazioni Unite, sfide at
traverso le quali ricordare ai
nostri giovani, capaci, che un
futuro c'è", spiega il rettore
dell'Università degli Studi di
Brescia, Maurizio Tira, che ri

corda ilbisogno di idee, pro
getti e laboratori di sperimen
tazione sabato saranno pre
miati ilavori di studenti uni
versitari che hanno
partecipato al concorso di idee
per individuare il corretto po
sizionamento delle attività
umane a contatto con la fauna,
in particolare l'attività venato
ria e il suo contributo alla so
stenibilità ambientale. Bioe
nergie, manifattura sostenibi
le, trasporti green, bioedilizia,
agricoltura per le persone,
biodiversità, saranno argo
menti delle sessioni in pro
gramma insieme a laboratori e
approfondimenti su come in
novare la propria azienda agri
cola esulle varie forme di fi
nanziamento, tra crowdfun
ding e programmi di finanzia
mento europei di prossima

pubblicazione.
"I funzionari della Commis
sione Europea saranno a dispo
sizione gratuitamente attraver
so un project lab che crea un
percorso di orientamento e ac
compagnamento di tutti gli im
prenditori interessati", precisa
da Bruxelles Ludovico Monfor
te di Unioncamere Lombardia.
Capitolo di rilievo: la gestione
delle risorse naturali, su tutte
l'acqua, e i cambiamenti clima
tici, "con eventi meteo sempre
più estremi  ricorda il meteo
reologo Andrea Giuliacci, tra i
relatori di Futura Digital Time
egrandi siccità che rende
ranno l'acqua sempre meno di
sponibile, ma le soluzioni si
possono trovare".
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Nel progetto
Futura anche
il tema
dell'agricoltura
sostenibile

Workshop

brescia.it,
Futura Digital
? Da venerdì a Time, con
domenica, sarà relazioni e
workshop di
possibile
esperti e
seguire da
remoto, dal sito funzionari della
www.futura Commissione
Europea
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