
CERIMONIA DEL PREMIO BARRESI 2021: 
GIOVANI GENERAZIONI A CONFRONTO
Martedì 14 dicembre 2021 | 11:30 - 13:00 | Palazzo Re Enzo // ONLINE 

Si sono chiuse il 12 novembre le candidature per il Premio Barresi, promosso annualmente 
dalla Città metropolitana di Bologna e rivolto alle imprese guidate da giovani che si 
impegnano verso uno sviluppo sostenibile.

L’evento “Cerimonia del Premio Barresi 2021: Giovani generazioni a confronto” vuole 
premiare e valorizzare le quattro imprese vincitrici dell’edizione appena conclusa, ma 
soprattutto favorire un dialogo tra le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori e le 
giovanissime generazioni: le studentesse e gli studenti della Rete degli Istituti tecnici 
economici del territorio saranno infatti chiamati, nel corso dell’incontro, a porre delle 
domande alle realtà vincitrici per mettere in luce e approfondire l’importanza e il valore 
concreto che una scelta imprenditoriale sostenibile è in grado di apportare. Un momento 
di confronto tra giovani generazioni che stanno guidando e che guideranno il nostro 
Futuro.

Interverranno:

Saluti istituzionali e Premiazione delle realtà vincitrici del Premio Barresi 2021
Rosa Grimaldi, Città metropolitana, Delegata del Sindaco di Bologna alla promozione economica

Le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori si raccontano
Breve presentazione delle imprese vincitrici

Competenze economiche e cultura di impresa per le scuole del territorio metropolitano
Chiara Scardoni, USR-ER, Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna
Francesca Baroni e Carla Conti, Area Sviluppo sociale, Città metropolitana

Giovani Generazioni a confronto
Dialogo tra le realtà vincitrici del Premio Barresi 2021, le studentesse e gli studenti 
degli Istituti tecnici economici dell’area metropolitana

Conclusioni
Giovanna Trombetti, Direttrice dell’Area Sviluppo economico della Città metropolitana

Modera:

Cristina Ropa
Giornalista freelance e fondatrice di Bloom as you are, magazine online dedicato 
alle donne e alla sostenibilità.

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

Evento gratuito previa registrazione su Eventbrite.

www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi

premiobarresi@cittametropolitana.bo.it
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