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VIAGGIO
NELLA
MATRICE DEL
BENE COMUNE
Ripartire dal senso di fare impresa
UN VIAGGIO DI 12 TAPPE

QUANDO

i mercoledì sera,
dalle 18.00 alle 19.30
dal 13 gennaio 2021 con
cadenza bi-settimanale

COSTO
D’ISCRIZIONE

200 € a persona
intero ciclo webinar
(comprensivi di 25 €
di quota associativa)
150 € a persona
per i già soci EBC, per
imprese EBC e per i loro
dipendenti
25 € singolo webinar

NOTA
ISCRIZIONI:

il ciclo di webinar
verrà confermato al
raggiungimento del
numero minimo di
pre-iscrizioni. Qualora
foste interessati, vi
chiediamo dunque di
affrettarvi

- Un viaggio di 12 tappe per conoscere ed approfondire i temi della matrice
dell’Economia del Bene Comune.
- Un’occasione per riflettere e trarre ispirazione da buone pratiche attraverso le
testimonianze di realtà aziendali.
- La possibilità di scambio con relatori e testimoni attraverso le sessioni di domande e
risposte in ciascun incontro.
- La flessibilità di un breve appuntamento bi-settimanale, conciso ed efficace, in
modalità online, comodamente da casa tua o da dove ti trovi.

PROGRAMMA

13/01 Introduzione all’Economia del Bene Comune
e al Bilancio del Bene Comune
27/01 Il senso di fare impresa:
la purpose organizzativa
10/02 Sostenibilità di prodotto:
sufficienza ed economia circolare
24/02 ISO 14001, etichette ambientali, footprinting:
da certificazione a gestione trasformativa
10/03 Cosa significa filiere sostenibili e come co-progettarle
24/03 Sviluppo di filiere sostenibili e innovazioni tecnologiche al loro servizio
7/04 La sfida organizzativa del futuro:
spazio ai talenti di tutti e velocità senza perdere il controllo
21/04 Il contributo dell’impresa alla collettività
5/05 Come scegliere i propri partner finanziari
19/05 Cosa significa avere autonomia finanziaria:
scelta di forme e strutture proprietarie per conseguirla
9/06 Ben-essere umano nelle organizzazioni e comunicazione empatica
23/06 Il purpose come alleato del nuovo marketing
Come sfidare e superare la cultura del consumo

INFO:
eventi@febc.eu | economia-del-bene-comune.it
ISCRIZIONI:
https://forms.gle/TBoTtQewzAteimpY8

