Premio
INNOVATORI
RESPONSABILI

Regione Emilia-Romagna
4a edizione 2018

Gentilissime/i,
Vi invitiamo a partecipare all’evento finale del Premio ER.Rsi Innovatori responsabili - 4a
edizione 2018 che si terrà, giovedì 6 dicembre 2018, presso La Polveriera di Reggio Emilia.
Con il premio Innovatori Responsabili, la Regione Emilia-Romagna promuove e valorizza
il contributo delle imprese nell’attuazione degli obiettivi indicati dall’ONU con l’Agenda
2030, mettendo in luce le migliori esperienze realizzate in regione da imprese di ogni
settore e dimensione, cooperative sociali, associazioni ed enti locali.
L’incontro è l’occasione per sviluppare, insieme ai protagonisti vincitori della 4a edizione
del premio, un momento di riflessione sul contributo che la nostra regione può dare per
la realizzazione degli impegni assunti dal nostro Paese con la sottoscrizione dell’Agenda
2030 e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
Nel corso dell’evento verrà consegnato il premio GED – Gender Equality and Diversity,
attribuito dalla Commissione Regionale diritti e pari opportunità in attuazione dell’art. 30
della L.R. 6/2014.
Si allega il programma dettagliato dell’iniziativa invitando ad effettuare l’iscrizione online.
Cordiali saluti
La Segreteria organizzativa

La Polveriera di Reggio Emilia
è un progetto, un luogo d’incontro, dove ogni giorno si scopre la bellezza della umanità,
la si trasforma in innovazione inclusiva e si crea valore condiviso.
Dove: Via Pier Giacinto Terrachini 18, Reggio Emilia
Come si raggiunge:
1,2 km a piedi dalla stazione di Reggio Emilia
Piazzale Generale Luigi Reverberi (accesso da Viale Olimpia) oppure Via Maria Melato

6 dicembre 2018
Premio Innovatori responsabili – edizione 2018
Programma della giornata
9.15

Registrazione

9.30 Inizio dei lavori
Coordina Fabrizio Binacchi, Direttore regionale sede RAI per l’Emilia-Romagna

• Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia
• Palma Costi, Assessore alle attività produttive, economia verde e piano energetico
• Annalisa Rabitti, Responsabile progetto “Reggio Emilia Città senza Barriere”
Interventi

• L’innovazione responsabile per l’agenda 2030
Carolina Gario, Commissione Europea

• Agenda 2030: L’Emilia-Romagna nel quadro nazionale
Gian Luigi Bovini, ASviS

• L’impegno della Regione per l’Agenda 2030

Andrea Orlando, Capo di Gabinetto Presidenza Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna

• Premiazione dei primi classificati Innovatori Responsabili 2018

La parola ai vincitori, breve confronto sui temi della sostenibilità

• Premio GED – Gender Equality and Diversity,

Roberta Mori, Presidente della Commissione per la Parità e i diritti delle Persone

• Premiazione secondi e terzi classificati, menzioni Innovatori Responsabili
e premi speciali Cultura e Giovani

12.30 Conclusioni dei lavori e foto di gruppo di tutti i premiati per l’edizione 2018
A seguire – networking con degustazione e distribuzione della pubblicazione “Innovatori
responsabili 2018” con la raccolta di tutte le esperienze presentate

Durante l’evento saranno effettuate riprese video.

