
GIOVANI IN AZIONE PER UN PRESENTE SOSTENIBILE
Lancio del Premio Barresi 2022, per imprese giovanili e sostenibili 
che, con coraggio e ambizione, vogliono rivoluzionare il mondo 
locale e globale

Mercoledì 28 settembre 2022 | ore 18:45 - 19:30
@DumBO, via Camillo Casarini 19, Bologna
Aprire la strada del mondo imprenditoriale di oggi e di domani, con idee innovative 
frutto di giovani talenti e perseguendo gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030, è ciò 
che accomuna le realtà vincitrici del Premio Barresi delle due passate edizioni e 
che anche quest’anno riconferma la sua mission dedicata alle imprese sostenibili 
guidate da giovani con sede nel territorio metropolitano. 

L’evento di lancio dell’edizione 2022 si terrà nella location di DumBO, simbolo per 
eccellenza di multidisciplinarietà e creatività, insieme a figure che operano, 
attraverso cariche pubbliche di rilievo, anche nell’ambito della sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. Per l’occasione saranno presenti inoltre le imprese 
vincitrici della scorsa edizione, che racconteranno in che modo siano riuscite a 
sviluppare la loro attività attraverso le diverse opportunità offerte dal Premio. 

La Città metropolitana di Bologna, attraverso le innumerevoli iniziative e politiche messe 
in campo a livello locale per perseguire l’Agenda ONU 2030, come ad esempio la recente 
adozione del Piano per l’Uguaglianza di Genere, avvalora il suo costante impegno nel 
generare azioni che possano promuovere e sostenere realtà imprenditoriali virtuose 
che rispettino il nostro Pianeta e l’interconnessione di chi lo abita. 

PROGRAMMA
Introduce la Delegata del Sindaco alla promozione economica
Interviene l’Assessora del Comune di Bologna con deleghe a coordinamento 
transizione ecologica, Patto per il clima e candidatura “Città carbon neutral”
La parola alle imprese vincitrici dell’edizione 2021 del Premio Barresi
Double Trouble Bologna, HoppiBOlla, Lac2Lab, Sette e Mezzo Studio
Presentazione del bando 2022 per imprese giovanili e sostenibili
Giovanna Trombetti, Direttrice dell’Area Sviluppo economico della Città 
metropolitana di Bologna

Modera
Cristina Ropa, Giornalista

L’evento sarà seguito da un aperitivo di networking.

La partecipazione è gratuita previa registrazione su Eventbrite.

       www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi 
       premiobarresi@cittametropolitana.bo.it

Con il patrocinio 
dell’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo 
Sostenibile - ASviS

<36
anni

7K x 3
28/09

IMPRESE GIOVANILI E SOSTENIBILI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giovani-in-azione-per-un-presente-sostenibile-premio-barresi-2022-415158459127
www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi

