
Bologna, domenica 27 settembre · 9.00 - 18.45
Fondazione Alma Mater - Villa Gandolfi Palavicini, Via Martelli 22/24, Bologna
Salone Piano Terra
Il Consorzio Spinner, in collaborazione con il Dipartimento di Scienza Politica dell’Università di Bologna, la Fondazione del Monte e la 
Provincia di Bologna, organizza una giornata - ispirata alla pratica e alla teoria della “democrazia deliberativa” - sul tema delle sfide poste 
dal cambiamento climatico e sulle opportunità, economiche e occupazionali, che ne possono scaturire.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento di 100 cittadini, opportunamente selezionati su base socio-demografica, i quali saranno informati 
da esperti sul tema e guidati da facilitatori nella gestione del successivo dibattito e nella formulazione di idee e proposte che saranno poi 
consegnate all’Amministrazione provinciale di Bologna, che ha patrocinato il progetto ed è responsabile delle politiche ambientali nel territorio 
di competenza.

Lo scopo dell’iniziativa è quindi quello di creare “conoscenza”, coinvolgendo in prima persona i cittadini in un processo decisionale efficace 
e che goda del necessario consenso, contribuendo così alla creazione di capitale sociale in senso ampio.  

L’iniziativa si collega ad un progetto internazionale denominato World Wide Views on Global Warming (Partecipazione globale di fronte alla 
sfide del cambiamento climatico) www.wwviews.org che si svolgerà il 26 settembre sempre presso la Fondazione Alma Mater.

PROGRAMMA
9.00 - 9.30  Accoglienza partecipanti

9.30  Saluti: Giovanni Sedioli, Assessore Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro Regione Emilia-Romagna 

  Giuseppe Cappiello, Consorzio Spinner

10.00 - 11.45 Prima sessione: Discussione e raccomandazioni alla Provincia (ogni tavolo discute un tema fra i seguenti:   

  abitazioni, rifiuti urbani, energie rinnovabili, agricoltura, mobilità)

11.45 - 13.30 Seconda Sessione: Discussione e raccomandazioni alla Provincia (ogni tavolo sceglie  e discute un altro tema 

  fra i seguenti: abitazioni, rifiuti urbani, energie rinnovabili, agricoltura, mobilità)

13.30 - 14.30  Pausa pranzo

14.30 - 15.30  ‘Forum’ del Teatro dell’invisibile

15.30 - 17.30  Discussione e raccomandazioni alla Provincia: Comportamenti e stili di vita

17.30 - 18.00  Commenti dei partecipanti 

18.00  Ringraziamenti e commiato

18.15 - 18.45  Staff briefing

 GREEN ECONOMY 
La sfida del cambiamento climatico come opportunità per 
l’economia e l’occupazione nella provincia di Bologna



Il Consorzio Spinner

PER INFORMAZIONI
Eleonora Filice - 051 209 1982 - 051 209 1990 - Fax 051 209 1981 - e.mail: e.filice@spinner.it

Sovvenzione Globale Spinner 2013 “Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano” del POR 
Regione Emilia-Romagna FSE Ob.2 “Competitività ed Occupazione” 2007-2013”. I-II-III Annualità DGR n.237 del 25/02/2008

SPINNER 2013
Spinner 2013 è la Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 2, Asse IV Capitale Umano 
“Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 promosso dall’Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro della Regione Emilia-
Romagna, dedicato alla qualificazione delle risorse umane negli ambiti della ricerca e dell’innovazione tecnologica per costruire una comunità capace di 
mettere la persona al centro dei processi di innovazione per lo sviluppo della società e dell’economia della conoscenza.

Spinner 2013 offre un sistema integrato di agevolazioni, opportunità e servizi alla persona e rappresenta un punto di riferimento per laureandi, laureati, 
dottorandi o dottori di ricerca, possessori di titolo di formazione post-laurea, singoli o in gruppo, interessati a sviluppare progetti su idee imprenditoriali innovative, 
progetti di ricerca industriale, sviluppo pre-competitivo, trasferimento tecnologico e percorsi di innovazione organizzativa e manageriale, in collaborazione con 
università, centri di ricerca e imprese.

Il Consorzio Spinner
Costituito nel 2000 dai soci fondatori ASTER Scienza Tecnologia Impresa, Fondazione Alma Mater, e Sviluppo Italia (ora Invitalia - Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA) per l’attuazione della Sovvenzione Globale del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo 
Sociale Europeo (FSE) 2000-2006 dell’Emilia-Romagna, il Consorzio Spinner - Servizi per la Promozione dell’Innovazione e della Ricerca - è l’organismo a cui 
la Regione Emilia-Romagna ha affidato l’attuazione del programma Spinner 2013. www.spinner.it

“Spinner 2013 propone un ampio programma di iniziative di accrescimento del capitale umano che spaziano da un Master inter-universitario ad una ricca 
agenda di conferenze, seminari e workshop. Si tratta di un progetto articolato e complesso, che prevede un quotidiano confronto con esponenti del mondo 
della cultura, della ricerca e dell’economia; l’obiettivo non è soltanto promuovere e discutere del valore dell’innovazione e del cambiamento in tutte le sue 
declinazioni, ma soprattutto creare occasioni di sperimentazione del rapporto teoria - pratica per conoscere, sviluppare idee e renderle progetti.”

GREEN ECONOMY 
La sfida del cambiamento climatico come opportunità per 
l’economia e l’occupazione nella provincia di Bologna

PER PARTECIPARE
La partecipazione all’evento è esclusivamente su invito 


