
 

 

 

Now2018 Festival del Futuro Sostenibile, terza edizione 

Dal 16 al 25 maggio 2018 a Como 
 

Nuove sfide per l'economia: quattro Aperitivi innovativi dedicati a  
Responsabilità sociale d’impresa, Mobilità sostenibile, Economia circolare, Diseguaglianze demografiche 

Comunicato stampa, 3 maggio 2018 
 

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO, ORE 17 

L’ETICA IN IMPRESA: OSTACOLO O OPPORTUNITÀ? La Responsabilità Sociale nell’impresa del Futuro 

L’innovazione tecnologica ha innescato un processo di profondo cambiamento nel mondo del lavoro e della produzione 

come siamo stati abituati a pensarli finora. È necessario guidare questo cambiamento verso la sostenibilità sociale, oltre 

che ambientale, e le imprese in questo hanno un ruolo preciso. 

Tutto ciò è strettamente legato a come vogliamo costruire l’immediato futuro per quanto riguarda il lavoro, la 

distribuzione delle ricchezze e la disponibilità delle risorse naturali. 

Interventi: 

 Emilio Reyneri, Sociologo del lavoro del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università 

di Milano Bicocca. 

 Rossella Sobrero, Presidente e Cofondatrice di Koinètica, prima realtà in Italia a occuparsi in modo 

esclusivo di Responsabilità Sociale di Impresa. 

 Testimonianze di Aziende. 

Modera: Andrea Quadroni, Giornalista. 

Aperitivo a cura di Spazio Anagramma. 

SEDE: Serre di Villa Grumello, Como (Via per Cernobbio 11, parcheggio in Via Caronti). 

In collaborazione con: Tavolo Sostenibilità della Camera di Commercio di Como. 

Ingresso libero. È richiesta l'iscrizione a info@nowfestival.it 

_______________________________________________________________________________________ 

GIOVEDÌ 17 MAGGIO, ORE 18 

LIBERI DI MUOVERSI. Come uscire dalla mobilità fossile ridisegnando il modo di spostarsi in città 

A partire dal suo nuovo libro, “Green Mobility”, Andrea Poggio ci spiegherà come sia necessario riprogettare le città, 

per rispondere alla sfida di una mobilità più sostenibile, immaginando strategie nuove per vivere il territorio e spostarsi, 

con un basso tasso di motorizzazione e alti livelli di efficienza e vivibilità. 

Interventi: 

 Andrea Poggio, Giornalista, Responsabile Mobilità sostenibile e stili di vita presso la Segreteria 

nazionale di Legambiente. 

Dialoga con: 

 Patrizia Signorotto, Vicepresidente Circolo Legambiente di Como "Angelo Vassallo". 

Aperitivo a cura della Cooperativa Garabombo. 

SEDE: Confcooperative, Como (Via Martino Anzi 8). 

In collaborazione con: Circolo Legambiente di Como “Angelo Vassallo”. 

Ingresso libero. 



 

www.nowfestival.it  

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO, ORE 17 

STORIE DI ECONOMIA CIRCOLARE. Sfide ambientali, innovazione, competitività 

Siamo ancora lontani dal trasformare completamente il nostro sistema produttivo da lineare a circolare, sistema che, 

facendo i conti con i limiti del nostro pianeta, è l’unico che potrà essere duraturo nel tempo. Sempre nuovi e più 

numerosi esempi positivi, però, possono essere una guida per chiunque si renda conto della necessità di ripensare da 

subito i nostri modelli di sviluppo. 

Interventi: 

 Giorgio Arienti, Direttore generale di Ecodom, Promotore del concorso “Storie di Economia 

Circolare”. 

 Anna Pellizzari, Executive Director di Material ConneXion Italia. 

 Testimonianze di Aziende. 

Modera: Emanuele Bompan, Giornalista ambientale, Autore di “Che cos’è l’Economia Circolare”. 

Aperitivo a cura di Spazio Anagramma. 

SEDE: Serre di Villa del Grumello, Como (Via per Cernobbio 11, parcheggio in Via Caronti). 

In collaborazione con: Tavolo Sostenibilità della Camera di Commercio di Como. 

Ingresso libero. È richiesta l'iscrizione a info@nowfestival.it 

_______________________________________________________________________________________ 

VENERDÌ 25 MAGGIO, ORE 18 

IL FUTURO PER CHI? Uno sguardo al domani tra aumento delle disuguaglianze e andamento demografico 

Anno dopo anno in Italia la forbice della distribuzione della ricchezza si allarga: i pochi ricchi diventano sempre più ricchi 
e fasce sempre più ampie di popolazione scivolano verso la fragilità economica. In particolare le nuove generazioni, la 
parte più dinamica di una società, non trovano lo spazio per costruire il proprio futuro. 
In un quadro demografico in cui l'invecchiamento della popolazione riguarderà tutti i Paesi Europei. 

Interventi: 

 Giulia Rivellini, Professoressa della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica di 
Milano. 

Dialoga con: 

 Stefano Arduini, Caporedattore di Vita. 

Aperitivo a cura della Cooperativa Garabombo. 
SEDE: Ostello Bello Lake Como, Como (V.le Fratelli Rosselli 9). 
Ingresso libero. 
 
 
 
Now Festiva 2018 è organizzato da: Associazione L’isola che c’è - Rete comasca di economia solidale e 
Cooperativa Sociale Ecofficine - Servizi per un futuro sostenibile.  

In collaborazione con: Tavolo Sostenibilità della Camera di Commercio di Como, Associazione Rete Clima, 
Altreconomia, Edizione Ambiente e Vita.  

Con il contributo di: Enerxenia, Acsm-Agam e Confcooperative Insubria.  

Partner tecnico: Cooperativa Garabombo.  

L’evento ha il patrocinio di: Provincia di Como e Comune di Como. 

Per informazioni: 
Magda Morazzoni, ufficiostampa@nowfestival.it, +39 031.6872170, +39 331.6336995 

http://www.nowfestival.it/

