
Eventi Sostenibili per il volontariato 

prassi di riferimento e soluzioni green (codice FE2319 ) 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale  

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Metodologie didattiche:  Slide, proiezione contenu� mul�mediali, esercitazioni.  

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 10 febbraio 2020 cercando il �tolo del corso su h�p://www.univol.it/sedi/ferrara o 

segreteria@agiresociale.it o Tel. 0532.205688 

Docente 

Cesare Buffone, Punto 3 Srl. Coordina le aree Analisi Ambientali ed Even� Sostenibili; ha sviluppato il 

so-ware SOS CAM che a�ualmente ges�sce. E’ cer�ficatore energe�co delle stru�ure e dal 2011 è internal 

auditor accreditato per la cer�ficazione ISO 20121. 

Lunedì 17 febbraio 2020 
dalle 17.00 alle 19.00 

Un evento è sostenibile quando “è ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impa�o nega�vo 

sull’ambiente e da lasciare una eredità posi�va alla comunità che lo ospita”  

UNEP 2009 (United Na�ons Environment Programme) 
 

Gli even� promossi dagli En� di Terzo Se�ore, che siano una raccolta fondi, un evento celebra�vo 

o una assemblea dell’associazione, possono essere organizza� in modo coerente con i principi di 

sostenibilità che, sempre più, sono il principale “biglie�o da visita” di un ente a�ento e 

responsabile verso l’ambiente e verso gli altri. I principi di sostenibilità hanno ricadute sulla 

comunità locale e su tu8 i des�natari degli even�, e si applicano all’organizzazione e alle a8vità 

di comunicazione che si rivolgono agli stakeholder.  

Contenuti 

1. Conoscere il contesto  

Trasme�ere specifiche conoscenze sul mondo degli even� sostenibili, la CSR (Responsabilità 

Sociale d’Impresa), il conce�o di sostenibilità di un evento.  

Comprendere le mo�vazioni che spingono un commi�ente, privato e pubblico, a voler 

realizzare even� sostenibili.  

Comprendere come applicare la ges�one sostenibile al contesto del volontariato. La 

complessità di ges�one e gli impa8 di un evento.  

 

2. Saper organizzare e proge�are gli even� sostenibili 

Comprendere come iden�ficare e ges�re gli aspe8 cri�ci associa� alle principali a8vità di un 

organizzatore considerando l’intero ciclo di vita dell’evento con la presentazione di even� casi 

di studio.  

Elaborare un piano per la proge�azione consapevole degli even�: come agire per ridurre i 

rifiu�, tagliare le emissioni di CO2, ges�re i rappor� con gli stakeholder, definire obie8vi e 

o�enere il massimo dalla supply chain dell’evento.  

Saper scegliere tra metodologie e strumen� diversi per un approccio integrato verso la 

sostenibilità ambientale nella proge�azione. 

Destinatari: Volontari ed operatori di En� di Terzo Se�ore della provincia di Ferrara.  

Il corso è promosso da 


