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Lavoro artigiano e strategia di sostenibilità 

Confartigianato Savona premia le buone prassi 

 

Il tema della sostenibilità si sta affermando su scala nazionale e internazionale come un decisivo fattore di 

crescita economica, sviluppo sociale e competitività d’ impresa.  

Confartigianato Savona, da sempre attenta alle dinamiche economiche locali e nazionali, vuole aiutare il 

tessuto economico locale ad adottare percorsi di crescita virtuosi che prevedano l’adozione di azioni di 

sostenibilità integrata.  

Con l’iniziativa “Lavoro artigiano e strategia di sostenibilità” Confartigianato Savona vuole riconoscere e dare 

voce alle imprese artigiane in provincia di Savona, operanti nel settore alimentare, che hanno implementato 

azioni di sostenibilità in una o più delle seguenti categorie:  

- Sostenibilità ambientale 

-riduzione delle emissioni di CO₂ 

- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 

 -riduzione delle plastiche 

-valorizzazione di risorse del territorio 

- riduzione dello spreco delle risorse idriche 

- mobilità sostenibile 

- creazione di prodotti e servizi ecofriendly 

- Sostenibilità sociale 

-occupazione e crescita professionale 

- pari opportunità 

- multiculturalità 

- sostegno a persone o comunità vantaggiate 
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- sostegno a iniziative finalizzate al benessere e alla qualità di vita  

-Sostenibilità culturale  

-valorizzazione delle tradizioni e della storia locali 

-valorizzazione dell’identità territoriale 

- tutela del paesaggio 

- etica del lavoro e delle dinamiche produttive 

-prodotti e servizi ad alta creatività e innovazione 

Confartigianato Savona propone agli artigiani savonesi di condividere le proprie iniziative legate ai temi dello 

sviluppo sostenibile.  

Partecipare all’ iniziativa “Lavoro artigiano e strategia di sostenibilità” è semplice: 

- compilare la modulistica allegata descrivendo il/i progetto/i o la/e iniziative/e di sostenibilità che 

caratterizzano l’impresa 

- inviare il tutto a: confartigianato.savona@confartigianato.savona .it entro il 29 febbraio 2020 

La partecipazione all’ iniziativa è gratuita. 

Tra tutte le imprese che avranno presentato la loro candidatura, Confartigianato Savona premierà un’azienda 

per ciascuna delle 3 categorie: Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità culturale. 

Possono partecipare le imprese del settore alimentare di qualsiasi dimensione e forma giuridica già iscritte 

al Registro delle Imprese.  

Il premio sarà assegnato da una commissione di valutazione coordinata da Confartigianato Savona, composta 

da esperti del settore e rappresentanti del sistema economico.  

Il premio consiste in un coupon di consulenza gratuita di 4 ore con i professionisti di Confartigianato a 

disposizione dell’azienda nei seguenti ambiti:  

-Amministrazione e fiscale 

-Credito e rapporti bancari 
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-Gestione del personale e diritto del lavoro 

-Pianificazione aziendale e business plan 

-Marketing e comunicazione 

-Ambiente e sicurezza 

-Assicurativo e finanziario  

Tutti i partecipanti, inoltre, saranno omaggiati di uno sconto da parte di organizzazioni partner di 

Confartigianato in vista della realizzazione o continuazione di progetti di sostenibilità sul nostro territorio. 

Sono a disposizione delle imprese interessate a partecipare per informazioni e sostegno alla compilazione:  

- Alessandra Cirio  

Marketing e Comunicazione  

tel 0198385548 e-mail alessandra.cirio@confartigianato.savona.it 

- Cristina Parodi  

Sviluppo territoriale  

tel 3463800143 e-mail cristina.parodi@confartigianato.savona.it 
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Lavoro artigiano e strategia di sostenibilità 

Confartigianato Savona premia le buone prassi 

-Modello di candidatura- 

Io sottoscritto_________________________________________________________________________ 

titolare dell’impresa____________________________________________________________________ 

con sede in___________________________________________________________________________ 

Partita Iva________________________________________ 

codice fiscale______________________________________ 

contatto telefonico__________________________________ 

e-mail____________________________________________ 

Codice attività e descrizione attività_______________________________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio Riviere di Liguria: 

□ n. REA____________ 

□ sezione artigiana ( se si indicarlo) 

intendo candidare la mia impresa al concorso “Lavoro artigiano e strategia di sostenibilità” per le seguenti 

categorie (indicarne una o più di una): 

1. Sostenibilità ambientale 

2. Sostenibilità sociale 

3. Sostenibilità culturale 

Savona, ____________________________ 

        Firma e timbro dell’impresa 

       _____________________________ 

All.1 La/e mia/e iniziativa/e di sostenibilità: descrivere quanto progettato o realizzato (es: finalità del 

progetto, modalità di sviluppo, strumenti ,etc…) 
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All.1_ La/e mia/e iniziativa/e di sostenibilità. 
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