
 
 

Convegno in modalità FAD tramite GoToWebinar 

 
STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ URBANA: 
DALLA VISIONE ALLA RENDICONTAZIONE 

 
16 aprile 2021  

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
 

Programma: 

14:00  Inizio rilevazione presenze 

14:25  Inizio del seminario e saluti istituzionali 

14:30 HUB DEL TERRITORIO ER Emilia Romagna. Sostenibilità e rigenerazione dei 

territori – Relatrice Sara Cirone (Presidente Hub del Territorio ER, Fondatrice Sara Cirone 

Group Srl Società Benefit, Management sostenibile per imprese e territori) 

 Quello che stiamo vivendo sono giorni cruciali per il futuro del nostro Paese. È prioritario 

progettare nuove soluzioni e un nuovo welfare che vada nella direzione della Sostenibilità e di un 

nuovo modello più inclusivo di economia.  Sull’onda di questa necessità, stanno nascendo in 

diverse Regioni italiane le Hub del Territorio, che stanno avviando progetti di ripartenza con il fine 

di diffondere un nuovo modello di sviluppo della comunità, sviluppare azioni concrete di tipo 

imprenditoriale, organizzativo e di pianificazione strategica di territorio. 

15:30 CITTÀ CIRCOLARI. Sostenibilità e metabolismo urbano – Relatrice Paola 

Pluchino (Membro del Consiglio di Gestione Hub del Territorio ER, biologa ambientale, project 

manager, coach, esperta di strategie di economia circolare per le imprese e i territori) 

 Il webinar presenta le problematiche legate alla sostenibilità urbana, proponendo soluzioni basate 

sulla visione circolare della città e dei territori: il metabolismo urbano è un modello sistemico che 

consente di tracciare i flussi (di acqua, energia, cibo, persone, materiali) in entrata e in uscita e 

che può essere usato per analizzare il funzionamento delle aree urbane e dei territori in relazione 

all'uso delle risorse e delle infrastrutture, fornendo dati e strumenti per pianificarli e gestirli in 

modo più sostenibile. 



16:30 VALUTAZIONE D’IMPATTO. Sostenibilità e capitali intangibili – Relatore 
Andrea Ragazzini (Membro del Consiglio di Indirizzo Hub del Territorio ER, Assegnista di 

ricerca in Economia aziendale, Sustainability Manager) 

 Oggigiorno il capitale finanziario non rappresenta più il fattore determinante per lo sviluppo dei 

territori e per la loro capacità di generare valore nel tempo. Il Report integrato è uno strumento di 

rendicontazione innovativo che ha l’obiettivo di rappresentare il processo di creazione di valore di 

un’organizzazione nel breve, medio e lungo periodo, mettendo in evidenza le modalità di 

interazione tra le diverse tipologie di Capitali, i risultati della gestione e gli impatti generati. 

17:30  Dibattito e termine del seminario. 


