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In occasione del Fuorisalone 2011 che si svolgerà a Milano dal 12 al 17 Aprile vi segnaliamo i percorsi
dell’Itinerario Sostenibile per scoprire la faccia “Eco” del design, i personaggi, le tecnologie ed i
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Potete trovare a questo link tutti i percorsi di Itinerario Sostenibile 2011 aggiornati real time:
Itinerario Online
Per maggiori informazioni:
Best UP: circuito per la promozione dell’abitare sostenibile
Articoli correlati sul tema Ecodesign:
Milano Green Festival 2011: al Fuorisalone dal 12 al 17 Aprile
LOVEgreen al Fuorisalone 2011 a Milano
Eco Moda: il libro di Sass Brown sul design sostenibile e la moda
La Casa Ecologica www.SegrateVillage.it/Eco
Vivi Bene: Scegli una Casa a misura di
Ambiente. Prenota la tua Visita!
Progettazione LED www.entityel.it
Progettiamo e produciamo soluzioni di
illuminazione a LED per aziende
Inquinamento Milano www.letiziamoratti.it
Visita il sito di Letizia Moratti e scopri le
iniziative per Milano!
I segreti del Green IT www.tech4green.it
Tutto quello che non ti hanno mai detto sulle
tecnologie sostenibili.

Ti potrebbero interessare:

Eco Moda: il libro di Sass Brown sul design sostenibile e la moda

Milano Green Festival 2011: al Fuorisalone dal 12 al 17 Aprile

LOVEgreen al Fuorisalone 2011 a Milano
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materiali ecocompatibili applicati al design ed all’arredamento sostenibile delle abitazioni.
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Web e Tv

link
BEST UP alla Triennale

I Flip Magazine di Archinfo

Itinerario Sostenibile per
BEST UP

Tutti i Flip Magazine di Archinfo

vai al sito di BEST UP

Best Up partecipa alla prima edizione di "Change Up!" evento carico di contenuti
che cerca di sensibilizzare sui temi della sostenibilità, fra cui il concetto di "ciclo di
vita".
Redazione Archinfo
08 Aprile 2011

Best Up agisce per sensibilizzare designer, imprese e consumatori
sull'importanza di una progettazione consapevole e responsabile fondata sul
ciclo di vita di quei prodotti e servizi che usiamo ogni giorno. Occorre scegliere
buoni materiali di cui si conosca la provenienza e buoni mezzi di produzione
che rispettino le persone e l'ambiente; ridurre l'uso dei materiali, progettare
oggetti disassemblabili, con un packaging e una distribuzione a basso impatto
ambientale, minimo impiego di energie nella fase di produzione e consumo,
progettazione del "fine vita" attraverso il riciclo o il riuso delle varie componenti del
prodotto.
"+Life Cycle Design -CO2": ovvero "più design consapevole meno impatto
ambientale" è la campagna di sensibilizzazione che Best Up porta avanti da 5
anni e che è declinata quest'anno sul tema "L'importanza delle persone. Relazioni e
territori". Sono proprio le persone che cambiano le cose, quelle che hanno
metabolizzato rapporti rispettosi e creativi con l'ambiente e la società. Anche a
partire dalle piccole scelte quotidiane! Individuare e raccontare "belle storie",
modelli possibili e replicabili che si svolgono nell'ambito della progettazione di
prodotti e servizi sostenibili; valorizzare le esperienze esemplari; sostenere e
serrare le fila tra coloro che lavorano nella "direzione giusta" è la missione di Best
Up, Circuito dell'abitare sostenibile. Missione che si attua attraverso eventi,
informazione, corsi di formazione e Servizi di consulenza su tutto il territorio
nazionale. "Senza la direzione giusta non si va da nessuna parte. Occorre un
orizzonte di felicità che ci orienti… purché in funzione di una magnifica
armonia fra benessere personale e Bene Comune".
Dal 2011 è attiva Best Up - Servizi per la sostenibilità, area che si avvale di un
ricco patrimonio di relazioni con professionisti ed enti accreditati, per valorizzare e
comunicare risorse e competenze di soggetti pubblici e privati che operano perché
il vivere quotidiano e l'abitare siano in sintonia con la salvaguardia dell'ambiente e
la tutela delle persone. Tra i servizi proposti: azioni ed eventi, workshop,
conferenze, accompagnamento nei processi di LCA (Lyfe Cycle Assessment) e
certificazioni, comunicazione, promozione, progettazione di concept per
produzione e distribuzione. Particolare importanza stanno avendo da oltre un
anno i Servizi al negozio indipendente di arredamento: Best Up considera il
negozio, capillarmente presente su tutto il territorio nazionale, una leva strategica
fondamentale per trasmettere contenuti, prodotti e servizi orientati alla sostenibilità.
Fra le proposte più semplici da adottare il "Corner Sostenibile ".
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Hoco, leader nella produzione di
componenti per l'edilizia, ...
OSRAM HUB

In occasione dell'attesissima settimana
di Euroluce, è stato...

index
"Green Rules" progetto di educazione ambientale basato su giochi innovativi
dedicati alla sostenibilità dedicato a tre fasce di utenza: bambini, ragazzi e adulti.
I giochi sono concepiti e disegnati da Nuup, Sustainable Creativity, gruppo
internazionale di ecodesigner le cui attività sono tutte basate sull'analisi del ciclo di
vita di prodotti e servizi.

Trasforma le idee in realtà con
Kaser
Kaser, azienda altoatesina con oltre
50 anni di esperienza ...
VMZINC® PIGMENTO ®

"Sei sicuro di non essere sostenibile? Gioca con noi! ", workshop a cura di
Best Up e Nuup, Sustainable Creativity per introdurre giocosamente piccoli e
grandi ai contenuti della sostenibilità, a partire dalle azioni e dagli oggetti del
nostro quotidiano. Il workshop si svolge sabato 21 ore 11.00.

I laminati di zinco titanio prepatinato
VMZINC® ...
Bambù di Deltacalor

Per info, visitare il seguente link...
E-mail info@bestup.it

Deltacalor presenta Bambù, l'esclusivo
radiatore idraulico ...
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Parlare di green building
all'europea a Milano

Il 18 maggio al IV Forum di
Architettura del Sole 24 ORE il
quadro di riferimento per la
progettazione e la ...
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eventi e servizi per l'architettura

Archinfo su Facebook

Recupero edilizio

Seguici su Facebook...
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Best Up è presente a Change Up! con:
"Tavolo della Sostenibilità": vi si raccolgono in forma di album esperienze dal
mondo della produzione, dell'associazionismo, della formazione e delle politiche
territoriali. Sono realtà imprenditoriali e associative che danno con il loro esempio
risposte concrete sulla "direzione giusta" da tenere dal punto di vista sociale,
ambientale ed economico: valorizzazione delle risorse, dei territori e dei saperi.
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo presenta al Tavolo di Best Up il Cradle To
Cradle Network (dalla Culla alla Culla), metodo di progettazione che si ispira alla
natura e sviluppa cicli produttivi destinati a rinnovarsi in un ciclo continuo e
virtuoso, senza fine.

Annual ed Eventi Gruppo24Ore
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A Milano: un weekend sostenibile

A Milano il 21 e 22 maggio 2011 presso il Superstudio Più ci sarà Change up! Scelgo io®: un temporary
shop racchiuso in un “villaggio a tema” che esprime le nuove esigenze del pubblico: riappropriarsi della
possibilità di scegliere in modo consapevole. Un’occasione per entrare in contatto con aziende che
associano sostenibilità e ricerca stilistica. Vari i settori presenti: moda, accessori, beauty, food&wine,
arredamento, energia, tecnologia. Best Up allestirà un Tavolo della Sostenibilità dove ci saranno
materiali di approfondimento. Momento clou: il workshop “Sei sicuro di non essere sostenibile? Gioca
con noi! “, sabato alle ore 11.
GLI ALBUM DELLE ALTRE SETTIMANE

la settimana
dal 09.05.2011 al 15.05.2011
la settimana
dal 02.05.2011 al 08.05.2011
la settimana
dal 25.04.2011 al 01.05.2011
la settimana
dal 18.04.2011 al 24.04.2011
la settimana
dal 11.04.2011 al 17.04.2011
la settimana
dal 04.04.2011 al 10.04.2011
la settimana
http://atcasa.corriere.it/News/Tendenze/Dove-andare/2011/20/change-up-milano.shtml
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Tim Burton

Change Up Superstudio Più, 21 – 22 maggio 2011 dalle ore 10.00 alle
ore 22.00 Vivere, scegliere e progettare in modo consapevole e
responsabile è la mission di Best Up, primo Circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile, attivo da anni nel mondo del design e della
comunicazione. Per comunanza d’intenti Best Up partecipa alla prima
edizione di Change Up! portandovi contenuti e giochi che avvicinino
amichevolmente ai temi della sostenibilità, primo fra tutti il concetto
di...

Studio Dorothy Magatz
Web Design Video Milano | Como
www.dorothymagatz.it

Ravetti Srl - Italia
Attrezzature tecniche per gasdotti acquedotti e
metanodotti
www.ravetti.com

Serre e verande Jansen
serre bioclimatiche in acciaio verande in acciaio
sistema jansen
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Leggi tutto su ecovalcucine >>

Casa & Design
Cerchi una Casa Innovativa e Personalizzabile?
Scegli il Village!
www.SegrateVillage.it/Design

Non ci sono articoli simili in archivio.
Articoli sull'argomento: Design

Descrizione
un blog per condividere le attività culturali, gli eventi
Valcucine e informazioni sul mondo della sostenibilità

Aruba in fiamme, ecco cosa ha bloccato oggi
internet in Italia
29/04/2011 alle 17:00:58

AllBlogger

Annunci Google Trailer Cinema
Nickname AllBlogger:

Valcucine

Immagine AllBlogger:

Blog Preferiti:

MyBlogs di valcucine

Cinema Blogs

Attori Cinema

Best Festival

Non siamo andati in vacanza, tantomeno siamo stati invitati alle nozze
regali del secolo. Forse la frenesia per il matrimonio tra Kate Middleton e il
Principe William ha surriscaldato l’atmosfera, talmente tanto da mandare in
fumo i server di Aruba. Così un milione e mezzo di domini, compresi noi di
UR Design, gestiti dal provider [...]...
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Best Cinema Cinema Coreano Sedie Cinema

In anteprima nazionale, ecco i venti miglior blog sul design di
WIKIO.1Designerblog2bloggokin3Garden Design Dana4Pìcame - Lasciati
Pìzzicare!5Design & Style6Divani e Poltrone Fratelli Berto7Social Design
Magazine8DesignBuzz9Design your life10...coffee break...11Architettura e
Design12koikoikoi13linea di sezione14Design per
Bambini15youngdesigner.it16EnZiS17CocaColla.it18Klat
Magazine19DesignTrasparente20DesignDigitaleClassifica curata da
WikioQuali sono i vostri preferiti? Non siete d’acco...
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Best up
La settima edizione di Dal Dire al Fare – Il Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa si tiene il 25 e
26 maggio, nella prestigiosa sede dell'Università Bocconi di Milano. Esperti, istituzioni, imprese,
organizzazioni non profit, docenti, studenti e cittadini si confrontano sul valore della sostenibilità lungo
due giorni ricchi di incontri e di scambi di esperienze.

La sostenibilità come valore per le persone e le imprese sarà il tema centrale di Dal Dire al Fare – Il
Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa, fin dal convegno di apertura del 25 maggio, che avrà
come tema Sostenibilità: dalla creazione alla distribuzione del valore. Attraverso gli interventi di
Francesco Perrini dell'Università Bocconi e Andrea Bianchi del Ministero dello Sviluppo Economico si
chiarirà come far emergere il valore della sostenibilità e della CSR nell'economia reale, nella filiera
produttiva, nel rapporto con i clienti e con gli altri portatori di interesse dell’impresa.

"Il convegno metterà in luce anche il rapporto sempre più stretto tra innovazione e Corporate Social
Responsibility - afferma Fabio Terragni, fra i promotori del Salone Dal Dire al Fare - Come mostrano
numerose ricerche, le imprese che investono in ricerca e sviluppo sono capaci di creare valore durevole
per l’organizzazione grazie a interventi che stimolano la creatività dei collaboratori, migliorano la
qualità del prodotto, rendono più efficiente il processo produttivo, coinvolgono in modo efficace gli
stakeholder".
Lo dimostreranno le storie di eccellenza di De Cecco, DNV Business Assurance e Fater: intervistate da
Desideria Cavina del TG5, queste aziende ci aiuteranno a capire come sia possibile integrare con
successo i principi della sostenibilità nel proprio business.

Nel convegno di apertura sono previsti inoltre la proiezione del video Creating shared value di Michael
Porter, Harvard Business School, e l'intervento di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, partner
istituzionale della manifestazione, sulla prevenzione ecoefficiente.

I giovani saranno fra i protagonisti della settima edizione della manifestazione, a cominciare proprio dal
convegno di apertura: saranno infatti alcuni studenti universitari ad avviare il dibattito rivolgendo alcune
domande, idealmente a nome di tutti i giovani, agli esperti ed alle imprese sul palco.
Dal Dire al Fare offre agli studenti universitari anche l’opportunità di approfondire casi proposti da
alcune aziende che partecipano al Salone: il risultato del loro lavoro sarà presentato nei quattro laboratori,
distribuiti fra 25 e 26 maggio, che tratteranno di Competitività sostenibile, Sostenibilità ambientale,
Coesione sociale e sviluppo economico, Valorizzazione delle persone.
Sempre ai giovani sono dedicati anche alcuni premi: I Racconti della CSR, sul tema del volontariato,
riservato agli studenti universitari; La Mostra Giovani, per i migliori elaborati realizzati da scuole
superiori sulla sostenibilità ambientale.

Link: www.bestup.it
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Dal Dire al Fare

Best Up collabora alla nuova edizione di
Dal Dire al Fare, il Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa

Best Up sarà presente al workshop "Ri-diamo valore ai materiali, creando cultura e ironia" a cura di Ricrea
e OutIN che si terrà giovedì 26 maggio dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso spazio AS05

