In occasione della “Giornata Mondiale delle Piccole e Medie Imprese”,
all’interno del Festival della Sostenibilità sul Garda (18 giugno-26 luglio 2020),
la rete scolastica “Morene del Garda” promuove una
conferenza on line
sabato 27 giugno 2020
ore 10.30 – 12.00
Il tema riguarderà l’economia sostenibile e della produzione alimentare eco-compatibile.
L’Amministratore Delegato Renato Bonaglia è stato invitato ad esporre al pubblico
“virtuale” l’esperienza di Alcass, quale azienda da sempre attenta al tema della sostenibilità
ambientale ed esempio tangibile di intraprendenza.
Negli anni l’azienda ha perseguito con impegno valori come la nutrizione sostenibile, l’alta
qualità delle materie prime e l’impegno verso l’ambiente.
Il tema della sostenibilità è da sempre prioritario nel piano di sviluppo aziendale.
Molte sono le azioni intraprese negli anni per la tutela dell’ambiente, per la riduzione della
Carbon Footprint, nonché per la riduzione del consumo della plastica nelle attività di
confezionamento.
A condurre la conferenza saranno le prof.sse Angelina Scarano del “Bazoli-Polo”, che
concentrerà l’attenzione sugli argomenti dell’economia sostenibile e Viviana Casu del
“Caterina De’Medici” che si soffermerà particolarmente sui temi della produzione alimentare
e dei relativi imballaggi.
Questo è il primo evento della rete “Morene del Garda” dopo il confinamento post
pandemia, che prosegue il Piano di Rete triennale delle attività didattiche denominato
“Custodiamo il futuro. Garda casa comune”.
La collaborazione con la Rete scolastica “Morene del Garda” è per Alcass molto importante:
siamo certi che, grazie alla formazione e alla sensibilizzazione in ambito scolastico, si possa
avere la speranza di un cambio culturale rivolto verso lo sviluppo sostenibile.
Molto importanti sono le iniziative volte alla diffusione e alla sensibilizzazione al tema,
l’insegnamento all’educazione e alla consapevolezza dell’ambiente.

INVITO ALLA CONFERENZA ON-LINE
Per seguire la conferenza on-line è sufficiente vere un profilo Zoom, oppure bastano pochi
minuti per crearlo.
Invitiamo tutti a collegarsi al seguente link:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95696860611?pwd=b24yQ1ZGYitkMVFHMW5vZDVSZkFVdz09
Meeting ID: 956 9686 0611
Password: 450133
Partecipate numerosi!

