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Pensare, produrre e agire senza rifiuti, secondo Natura, fa parte della filosofia
che Best Up, il circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, sposa fin
dalla sua fondazione.
A dimostrazione del continuo e costante impegno dell’Associazione a fianco del
network europeo Cradle to Cradle, Clara Mantica, giornalista e co-fondatrice di Best
Up, modererà il workshop “Cradle to Cradle (C2C) e sistema design:
un’alleanza strategica per promuovere la RSI nelle imprese” che si terrà il
giorno 29 settembre a Milano.
Pensato come un momento di approfondimento all’interno del Salone della
Responsabilità Sociale d’Impresa “Dal Dire Al Fare” (28/29 Settembre) giunto ormai
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alla sua sesta edizione, Clara Mantica sintetizza così il pensiero alla base del
progetto C2C: “In una società ideale gli oggetti vengono prodotti, utilizzati,
consumati e alla fine gettati creando così un circuito a senso unico: “dalla
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culla alla tomba”. Il progetto del network europeo “Cradle to Cradle” è quello
di eliminare questo modello ridisegnando ecologicamente i processi
industriali: utilizzo di energie rinnovabili, uso bilanciato di aria/acqua/suolo,
ecc. per far si che tutto riacquisti una nuova vita ed il circuito si trasformi
appunto “dal culla alla culla”.
A conferma dell’importanza dell’operato di Best Up per un abitare sostenibile, il
network europeo C2C (Cradle to Cradle) ha selezionato l’Associazione come
facente parte delle Buone Pratiche Europee; un grande riconoscimento per Clara
Mantica e Giuliana Zoppis, da sempre impegnate sul tema della sostenibilità
ambientale.
DAL DIRE AL FARE
29 SETTEMBRE, ore 10.00 - 12.00
Università Bocconi - Via Roentgen 1, Milano
A cura del Network regionale C2C, capofila Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, in
collaborazione con Formaper, IED e BEST UP CRADLE TO CRADLE (C2C) E
SISTEMA DESIGN: UN’ALLEANZA STRATEGICA PER PROMUOVERE LA RSI
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NELLE IMPRESE
Cradle To Cradle (C2C) è un nuovo modo di concepire la creazione di prodotti e
servizi che tiene conto, fin dalla fase di progettazione, del loro possibile reimpiego
una volta esaurita la loro destinazione d’uso, fino a trasformarli in nuova materia
prima in grado di nutrire l’ambiente o dare l’avvio ad un nuovo ciclo produttivo.
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Moderatrice: Clara Mantica, Giornalista e Co-fondatrice BEST UP
10.00 - 10.10
RSI e design
Stefano Pogutz, Direttore Master in Economia e Management dell'Ambiente e
dell'Energia (MEMAE), Università Bocconi di Milano
10.10 - 10.30
Un nuovo strumento di Responsabilità Sociale: l’approccio C2C
Renato Galliano, Direttore, Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo
10.30 -11.30
TAVOLA ROTONDA - C2C e design: un connubio possibile?
Potenzialità e criticità a confronto
Valentina Auricchio, Direttore, IED Centro Ricerche
Renato Mattioni, Segretario Generale, Camera di Commercio di Monza
Matteo Ragni, Designer e fondatore, TobeUs
Riccardo Diotallevi, Brand Development & Communication Manager, Elica
Clara Mantica
11.30- 11.50
Q&A
11.50- 12.00
Conclusioni

http://www.architetturaecosostenibile.it/comunicati/stampa/cradle-to-cradle.html
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UNIVERSITÀ BOCCONI - MILANO, mercoledì 29 settembre 2010
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Best Up
inserisci qui la tua Email

Entra nell'Archivio Newsletter
Pensare, produrre e agire senza rifiuti, secondo Natura, fa parte della filosofia che Best Up, il circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile, sposa fin dalla sua fondazione.
A dimostrazione del continuo e costante impegno dell’Associazione a fianco del network europeo Cradle to Cradle, Clara
Mantica, giornalista e co-fondatrice di Best Up, modererà il workshop “Cradle to Cradle (C2C) e sistema design:
un’alleanza strategica per promuovere la RSI nelle imprese” che si terrà il giorno 29 settembre a Milano.
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Pensato come un momento di approfondimento all’interno del Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa “Dal Dire Al
Fare” (28/29 Settembre) giunto ormai alla sua sesta edizione, Clara Mantica sintetizza così il pensiero alla base del
progetto C2C: “In una società ideale gli oggetti vengono prodotti, utilizzati, consumati e alla fine gettati creando
così
l'articolo
l'articolo
il unil
circuito a senso unico: “dalla culla alla tomba”. Il progetto del network europeo “Cradle to Cradle” è quello di eliminare
questo modello ridisegnando ecologicamente i processi industriali: utilizzo di energie rinnovabili, uso bilanciato di
aria/acqua/suolo, ecc. per far si che tutto riacquisti una nuova vita ed il circuito si trasformi appunto “dal culla alla culla”.
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A conferma dell’importanza dell’operato di Best Up per un abitare sostenibile, il network europeo C2C (Cradle to Cradle)
ha selezionato l’Associazione come facente parte delle Buone Pratiche Europee; un grande riconoscimento per Clara
Mantica e Giuliana Zoppis, da sempre impegnate sul tema della sostenibilità ambientale.

Contatti

Per prenotarsi:
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo
Tel. 02.24126558
comunicazione@milanomet.it
www.milanomet.it

Link

http://www.daldirealfare.eu

Scarica l'Allegato

Invito

testo
testo

Edilportale come Homepage | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Dicono di noi | Lavora con noi |

segnala ad un amico |

Rss feed

© 2001-2010 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati. Condizioni generali | Informativa Privacy | Note Legali

http://www.edilportale.com/eventi/2010/università-bocconi-milano/cradle-to-cradle-(c2c)-e-sistema-design_7416.html

Pagina 1 di 1

cerca in archiportale

24/09/10 13:32

HOME ARCHITETTURE CONCORSI RISULTATI EVENTI PROGETTI
01
02
03
04
05
06

CONVEGNO

Un’alleanza strategica per
promuovere la RSI nelle imprese

D

L

5
12
19
26

6
13
20
27

REGISTRATI | LOGIN
71.421 ISCRITTI

M

M
G
1
2
7
8
9
14
15
16
21
22
23
28
29
30
settembre 2010

V
3
10
17
24

S
4
11
18
25
>>

Cerca per categoria

UNIVERSITÀ BOCCONI MILANO, mercoledì 29 settembre 2010

Pensare, produrre e agire senza rifiuti,
secondo Natura, fa parte della filosofia
che Best Up, il circuito per la
promozione dell’abitare sostenibile,
sposa fin dalla sua fondazione.
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A dimostrazione del continuo e
costante impegno dell’Associazione a
fianco del network europeo Cradle to
Cradle, Clara Mantica, giornalista e cofondatrice di Best Up, modererà il
workshop “Cradle to Cradle (C2C) e
sistema design: un’alleanza
strategica per promuovere la RSI
nelle imprese” che si terrà il giorno 29
settembre a Milano.
Pensato come un momento di
approfondimento all’interno del Salone
della Responsabilità Sociale d’Impresa
“Dal Dire Al Fare” (28/29 Settembre)
giunto ormai alla sua sesta edizione,
Clara Mantica sintetizza così il
pensiero alla base del progetto C2C:
“In una società ideale gli oggetti
vengono prodotti, utilizzati, consumati
e alla fine gettati creando così un
circuito a senso unico: “dalla culla alla
tomba”. Il progetto del network
europeo “Cradle to Cradle” è quello di
eliminare questo modello ridisegnando
ecologicamente i processi industriali:
utilizzo di energie rinnovabili, uso
bilanciato di aria/acqua/suolo, ecc. per
far si che tutto riacquisti una nuova vita
ed il circuito si trasformi appunto “dal
culla alla culla”.
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A conferma dell’importanza
dell’operato di Best Up per un abitare
sostenibile, il network europeo C2C
(Cradle to Cradle) ha selezionato
l’Associazione come facente parte
delle Buone Pratiche Europee; un
grande riconoscimento per Clara
Mantica e Giuliana Zoppis, da sempre
impegnate sul tema della sostenibilità
ambientale.
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