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In primo piano
Presentati i lavori delle quattro Start-up di "Apprendere con gusto"

Segui Animaimpresa su:

E' tempo di bilanci per le quattro mini start-up costituite dai
ragazzi del Liceo Economico Sociale Percoto di Udine
nell'ambito del progetto "Apprendere con Gusto", seguito da
Animaimpresa.
Un mix di impresa, sostenibilità, agroalimentare e cultura Stai navigando con un dispositivo mobile? Per
digitale: i ragazzi si sono cimentati in storytelling, scoprire più a fondo le 4 start-up del progetto
formulazione di strategie web, promozione di cibi e luoghi del "Apprendere con gusto" accedi alla mini web-app!
FVG attraverso i social e ricerca di ricette antiche della
tradizione friulana. Dall'esperienza delle 4 start-up sono nati
due e-book ed una mini web-app che sintetizza l'intero
percorso.
Scarica:
E-book Storytelling
E-book Ricette Segrete
Primo crowdfunding scolastico in una scuola del FVG: missione compiuta!
Un plauso ai ragazzi del Crowdfunding Team del Liceo
Percoto che hanno portato a termine vittoriosamente il primo
progetto di crowdfunding in una scuola del FVG! Durante il
percorso hanno organizzato un seguitissimo evento con
campioni dello sport (vedi resoconto), promosso la raccolta,
che ha sfiorato i 1.000 Euro, sulla piattaforma Schoolraising
(vedi rassegna).
A completamento del progetto, anche il negozio Decathlon di
Udine ha voluto supportare questa causa donando divise ed
attrezzature ai ragazzi. Un forte ringraziamento!

10/03/15: Sala Ajace ospita una conferenza sul tema del "Climate Change"
"Cambiamenti climatici. Evidenza scientifica e azioni locali":
questo il titolo del convegno promosso da Gruppo Green
Drinks Udine insieme a Udine per il Clima, previsto per il 10
marzo, ore 18.00, in Sala Ajace del Comune di Udine.
Un'occasione per discutere su questa tematica ambientale
globale partendo da riflessioni scientifiche e scoprendo
soluzioni concrete e di territorio.
Scarica il programma del convegno

Sostenibilità in azione
Obiettivo Lavoro Spa ed etica nei rapporti di lavoro: nuove opportunità di assunzione a
tempo indeterminato
CDA di Cattelan srl: storia di un'azienda sostenibile. Online lo Storytelling di EticaNews
Braccialetti Cruciani: ancora una volta insieme a Onlus Mission Bambini

CSR NEWS
Ripresa economica? Segnali di cauto ottimismo al convegno
delle Top 500 in Confindustria Udine
Anche l'inchiesta è "crowd": scopri il giornalismo partecipativo e
microfinanziato di EticaNews
Online il nuovo portale di EU-FUSIONS

Opportunità professionali per i CSR manager? I risultati di uno
studio promosso dal CSR Network
Finanza sostenibile: al via il nuovo Standard Ethics Italian Index

Last Minute Market
In mensa... stiamo COMPOSTi!: al via le operazioni di compostaggio alla primaria "G.
Bianchi" di Codroipo
La scuola primaria di secondo grado "G. Bianchi" di
Codroipo si conferma modello in regione per quanto riguarda
l'attenzione allo spreco alimentare. Lunedì 23 febbraio 2015,
alla presenza delle autorità e dei referenti del progetto, si è
inaugurato il percorso di educazione in mensa che porterà
alla separazione degli scarti di verdura e di frutta per la
realizzazione di compost in scuola.
Vai all'articolo

Il Comune di Manzano aderisce al progetto Last Minute Market
I l Comune di Manzano si aggiunge al novero delle
amministrazioni locali regionali aderenti al progetto
“Prevenzione della produzione di rifiuti mediante la
destinazione a fini sociali degli invenduti”, che vede una
ormai consolidata partnership tra la Regione FVG, Last
Minute Market ed Animaimpresa. In questo modo testimonia
la sensibilità attorno al tema dello spreco alimentare,
promuovendo l'adesione dei propri esercizi commerciali i quali
potranno destinare beni invenduti o non più commerciabili alle
Onlus del territorio.

Perchè aderire ad animaimpresa?
- per entrare a far parte di una community qualificata e attiva di
imprese e professionisti sensibili al cambiamento strategico
- per contribuire alla diffusione dei principi della sostenibilità sul
nostro territorio
- per partecipare alla creazione di un solido tessuto economico,
sociale ed ambientale
Come aderire:
E' possibile presentare domanda di adesione sia come azienda
che come singolo professionista. Per scaricare i moduli cliccare
qui e inviare a animaimpresa@gmail.com
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