
“BILANCI a CONFRONTO” 

Giovedì 29 ottobre, ore 15.00 

DIREeFARE, area “SottoVENTI” - Fortezza da Basso di Firenze 

 

“Bilanci a confronto” è un evento dedicato a studenti e docenti degli istituti tecnici e 
commerciali (e non solo): un’occasione per dare luce a un’economia capace di 
conteggiare i costi nascosti (i costi della non qualità, i costi ambientali, i costi della 
salute, i costi dell’energia nascosta …), di discostarsi dal PIL per avvicinarsi a indici di 
vero benessere, di valorizzare eco-efficienza, responsabilità sociale, trasparenza e 
attenzione al territorio. 
L’intento è proporre un nuovo e più ampio approccio alle materie economiche in 
un’epoca in cui il valore sociale e il patrimonio delle risorse naturali rappresentano una 
ricchezza da valorizzare e gestire con cura. 
 
 
PROGRAMMA del SEMINARIO 
 
ore 14.30  registrazione dei partecipanti 

ore 15.00 Il Bilancio Ambientale: uno strumento per “misurare” le spese 
ambientali, Dott.ssa Susanna Ferrari, Comune di Reggio Emilia 

ore 15.30 Monitorare i consumi per una gestione eco-efficiente. 
L’esperienza del Bilancio Ambientale dell’ITI Leonardo da Vinci, 
Prof. Marco Casini, ITI Leonardo da Vinci 

ore 16.00 Il Bilancio Sociale di un’associazione sportiva. Alessandro Scali, Uisp  

ore 16.30 Partecipa in Massa. L’esperienza del Bilancio Partecipato del 
Comune di Massa – Prof. Alessandro Volpi,  Ass. alle Finanze, Bilancio 
Partecipato, Patrimonio, Cooperazione Internazionale del Comune di 
Massa  

ore 17.00 Domande   

ore 17.30  Chiusura dei lavori 
 
 

Modera Carmela D’Aiutolo, A.F. Educazione Ambientale Arpat  

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita. Si prega di inviare la propria iscrizione a 
sottoventi@dire-fare.eu specificando: 

� NOME e TIPO di ISTITUTO, CITTA’, INSEGNANTE REFERENTE, CLASSE e N. di RAGAZZI 

PARTECIPANTI, RECAPITO TELEFONICO e E-MAIL. 

Per ulteriori informazioni chiamare dalle 9.00 alle 13.00  
Tel 055 5358160, Francesca Lucchesi 3287816628, Tessa Ercoli 339 2291026 
www.dire-fare.eu 

 

Un evento promosso da Anci Toscana e Regione Toscana  con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana e organizzato in collaborazione con la Rete delle 
Agende 21 locali della Toscana e Contesti e Cambiamenti snc. 


