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Sul web si parla delle opportunità del Pnrr

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana e del
mese, selezionati per chi si occupa di Esg, Csr, Social Impact e Finanza Sri. Eventi,
conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa sostenibilità
ET.agenda cambia formato per andare incontro alle nuove esigenze di distanziamento sociale. Un
format rinnovato con gli appuntamenti etici anche in chiave digitale, della settimana e del mese,
selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, finanza Sri e crowdfunding. Tutto quanto fa
sostenibilità, in webinar, dal vivo o sui social. Il servizio fa parte dell’abbonamento ET.pro.
Dal 22 al 29 gennaio, online, si terrà il “Learning Planet Festival”, organizzato dall’Intercultural
Resources Center, associazione della Columbia University, in partnership con l’Unesco. La
manifestazione, organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’educazione, è composta da
oltre 400 tavole rotonde, workshop, dibattiti, giochi, proiezioni, forum e altri eventi, locali e online,
organizzati in collaborazione con 250 organizzazioni partner da tutto il mondo. Uno dei filoni del
festival è “Learning for sustainability” con eventi dedicati alle tematiche della sostenibilità.
Martedì 25 gennaio, dalle ore 18 alle 19, si terrà il webinar “Tutto torna: l’economia circolare tra
sostenibilità ambientale, riduzione degli sprechi e reti sociali”, organizzato da Fondazione Golinelli,
in collaborazione con Legambiente e Alce Nero. L’incontro verterà sul tema dell’economia
circolare, che consente di produrre meno rifiuti, orienta a una produzione più green e poco
inquinante, e garantisce maggiore sicurezza rispetto alla disponibilità di materie prime. Verranno
messi in luce gli ostacoli da superare e gli aspetti su cui lavorare per trasformare il sistema
produttivo italianoe e verranno presentati esempi virtuosi.
Giovedì 27 gennaio, dalle 15 alle 17, online, si svolgerà l’evento “Presentazione nazionale di
Quinto Rapporto sul secondo welfare”, organizzato da Percorsi di secondo welfare. Verrà
presentato il rapporto di ricerca “Il ritorno dello Stato sociale? Mercato, Terzo Settore e comunità
oltre la pandemia”, che analizza lo stato di salute del sistema sociale italiano, mette in luce le
esperienze di secondo welfare sviluppate, e approfondisce gli impatti della pandemia di Covid-19
sul nostro sistema sociale e il ruolo assunto da attori privati, organizzazioni del Terzo Settore, corpi
intermedi e gruppi informali di cittadini per affrontare la crisi nella sua dimensione sanitaria,
economica e sociale.
Venerdì 28 gennaio, dalle 11 alle 13, si terrà il webinar “PNRR: prima le strategie poi i progetti”,
organizzato da Excursus+, società benefit che lavora con con piccole e medie organizzazioni. Si
parlerà dell’opportunità di finanziamenti offerta dal Pnrr e del rischio di non accedervi o di non
cogliere a fondo le opportunità per mancanza di visione rispetto al futuro. Si approfondiranno le
strategie per approcciarsi ai finanziamenti. Il dialogo attorno al Pnrr partirà dal presupposto che si
tratta dell’occasione di sviluppo e di crescita per ciascun territorio e per ciascuna comunità che lo
abita.

