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Sabato 18 marzo 2023 

Convegno di Confartigianato Imprese Piemonte 

 

DONNE E GIOVANI: PROTAGONISTI DELLA 

SOSTENIBILITA’ 

 

Circolo dei lettori di Torino – Sala Grande 

Via Giambattista Bogino n. 9 

 

 
Il tema saliente della giornata sarà la sostenibilità d’impresa, con l’obiettivo di 

fornire strumenti pratici e testimonianze che possano orientare l’artigiano nel 

complesso mondo della sostenibilità, concetto di ampio respiro che risulta troppo 

spesso complicato calare nella realtà delle nostre imprese associate. 

 

Obiettivo dell’evento non è solo quello di fornire ai Movimenti di opinione e 

agli artigiani un momento formativo di rilevanza, ma anche quello di illustrare 

il ruolo cardine che le nostre imprese femminili e le giovani generazioni 

avranno nel futuro del sistema associativo e dei Corpi intermedi, alimentando 

la consapevolezza delle proprie possibilità di fungere da elemento catalizzatore di 

un sistema che possa contare sempre più associati proprio grazie ai due movimenti 

d’opinione. 

 
 

Ore 9.30 - Saluti istituzionali 

• Chiara Caucino – Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte 

• Giovanna Pentenero - Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive del 

Comune di Torino 

• Giorgio Felici – Presidente Confartigianato Imprese Piemonte 

• Sara Origlia – Presidente Donne Impresa di Confartigianato Imprese 

Piemonte 

• Diego Pastore – Presidente Giovani Imprenditori di Confartigianato 

Imprese Piemonte 

 

Ore 10.00 - Relazione della dott.ssa Ada Rosa Balzan - Sostenibilità: non 

chiamatela solo il “green” 

Ada Rosa Balzan è un’esperta e docente di sostenibilità, fondatrice di ARB SBPA. 

Il suo intervento, dal titolo Sostenibilità: non chiamatela solo il “green”, inizierà 

con una trattazione di ampio respiro e di definizione della sostenibilità, per poi 
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ALESSANDRIA 

Spalto Marengo  

Palazzo Pacto 

Tel  0131/28.65.11 

Fax  0131/22.66.00 

e-mail 
infoartigiani@confartigianatoal.it 
 

 

 

ASTI 

P.zza Cattedrale, 2 

Tel  0141/59.62 

Fax  0141/59.97.02 

e-mail 
info@confartigianatoasti.com 

 

 

BIELLA 

Via Galimberti, 22 

Tel  015/855.17.11 

Fax  015/855.17.22 

e-mail 
biella@biella.confartigianato.it 
 

 

 

CUNEO 

Via 1° Maggio, 8 

Tel  0171/45.11.11 

Fax  0171/69.74.53 

e-mail 
confartcn@confartcn.com 
 

 

 

PIEMONTE ORIENTALE 

(NO-VCO-VC 

Via S. F. d’Assisi, 5/d 

Tel  0321/66.11.11 

Fax  0321/62.86.37 

e-mail 
info@artigiani.it 
 

 

 

TORINO 

Largo Turati, 49 

Tel  011/506.21.11 

Fax  011/506.21.00 

e-mail 
info@confartigianatotorino.it 
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identificare le opportunità che possiamo già cogliere oggi se consideriamo questo 

ambito nella sua corretta interezza e non solo lato ambiente. Il secondo tema di 

interesse darà la PdR134 2022, prassi di riferimento che fornisce uno strumento per 

una prima auto valutazione gratuita per le imprese di minori dimensioni. 

A conclusione dell’intervento è in programma un momento per le domande dei 

partecipanti, con cui saranno anche condivise le slide della presentazione della 

dott.ssa Balzan. 

 

 

Ore 11.00 – Tavola rotonda 

La tavola rotonda sarà un’occasione di confronto tra alcuni rappresentanti degli 

imprenditori associati, i quali potranno portare la loro esperienza in ambito di 

sostenibilità d’impresa, per mettere a fattor comune le iniziative replicabili nelle 

diverse realtà.  

Parteciperanno diverse figure istituzionali, quali Daniela Biolatto, Presidente 

nazionale del movimento Donne Impresa, e Davide Peli, Presidente nazionale 

del movimento Giovani Imprenditori, i quali rimarcheranno il ruolo centrale del 

nostro sistema per contribuire ad una crescita sociale, d’impresa ed ecologica 

sostenibile, nonché l’Assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano, il 

quale sarà chiamato ad illustrare il ruolo e le prospettive della Regione Piemonte. 

 

Di seguito un’elencazione di sintesi dei relatori: 

• Andrea Tronzano – Assessore alle Attività Produttive della Regione 

Piemonte 

• Daniela Biolatto – Presidente Nazionale Donne Impresa di Confartigianato 

Imprese: intervento incentrato sul ruolo dell’imprenditoria femminile e del 

sistema associativo di Confartigianato Imprese nella sostenibilità 

economica, sociale e d’impresa 

• Davide Peli – Presidente Nazionale Giovani Imprenditori di 

Confartigianato Imprese: intervento incentrato sul ruolo dell’imprenditoria 

giovanile e del sistema associativo di Confartigianato Imprese nella 

sostenibilità economica, sociale e d’impresa; 

• Vivien Sardo – LLS 3D S.r.l: intervento di presentazione dell’azienda, con 

un focus su Agenda 2030 e 5 P (Persone; Prosperità; Pace; Partnership; 

Pianeta) 

• Sarotto Mauro - Sarotto Group di Sarotto Mauro e C. Sas: intervento di 

presentazione dell’azienda, con un focus su innovazione e materiali 

riciclabili; 

• Chiara Ferraris - Chiara Ferraris Art & Glass Fusing: intervento di 

presentazione dell’azienda, con un focus sugli aspetti di sostenibilità 

sociale; 
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• Tiziana Scaciga - Moro Serizzo S.r.l.: intervento di presentazione 

dell’azienda, con un focus sul riutilizzo e sostenibilità ambientale; 

• Ada Rosa Balzan – Esperta e docente di sostenibilità, fondatrice di ARB 

SBPA 

Modera Vanni Caratto, Caposervizio Economia TGR Piemonte. 

 

Ore 12.45 – Conclusioni  

 

Ore 13.00 – Colazione di lavoro nelle Sale Filosofi e Lettura del Circolo dei 

lettori 

 

 

Michela Frittola, ufficio stampa Confartigianato Piemonte tel. 331/9332430 
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