ClimateLab
Attivi insieme per un domani
rispettoso del clima

Ecco di cosa si tratta
ClimateLab è un laboratorio didattico di due giorni dedicato agli/
alle apprendisti/e, sviluppato dall’associazione MYBLUEPLANET
durante il quale verranno trasmesse conoscenze sulla protezione
del clima e approcci concreti per la riduzione delle emissioni di
CO2.

Cosa verrà insegnato
Nel ClimateLab, i/le partecipanti saranno introdotti/e in modo
pratico ai temi del consumo, dell’alimentazione, della mobilità e
dell’energia. Avranno la possibilità di avere uno scambio di idee
con gli altri partecipanti e con gli esperti in materia.
Insieme, verranno sviluppati progetti rilevanti e concreti per la
vostra azienda, che gli/le allievi/e potranno realizzare
concretamente con voi, anche a beneficio della Responsabilita’
sociale delle imprese, ad esempio quale criterio nell’ambito delle
procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche.
Qui trovate il riepilogo dei progetti
realizzati negli ultimi anni

21 e 22
Marzo 2022

ImpactHub
Lugano

15
Partecipanti

Per questa edizione 2022 la quota d'iscrizione
(500 CHF a partecipante) è assunta integralmente
dal Fondo Cantonale per la Formazione Professionale e
dalla Divisione della Formazione Professionale.

I vantaggi

Vi posizionate come
datori/trici di lavoro
attrattivi, che ce la
mettono tutta per un
futuro sostenibile.

Incoraggiate i/le vostri/e
giovani collaboratori/trici
a sviluppare, insieme a
voi, soluzioni pratiche per
la protezione del clima.

Apprendimento in
presenza per i due
giorni del workshop,
creazione di un network per il sostegno
dei progetti

Riducete attraverso
soluzioni innovative i
vostri costi energetici
cosi come le emissioni
di CO2.

Collaborazione
ClimateLab Ticino è reso possibile grazie alla
collaborazione di:
• Divisione dell'ambiente del Dipartimento del
territorio,
• Divisione della formazione professionale del
Dipartimento dell’educazione e dello sport, e
• Divisione dell'economia del Dipartimento delle
finanze e dell’economia

Interessati?
Non vediamo l’ora di sentirvi.
Per informazioni e iscrizioni:
www.myblueplanet.ch/it/climatelab_it/
Responsabile di progetto Claudio Scaramelli
E – claudio.scaramelli@myblueplanet.ch

T – 052 203 02 32
E – climatelab@myblueplanet.ch

MYBLUEPLANET è una organizzazione
svizzera indipendente e senza scopo di lucro
che sviluppa e realizza progetti concreti sulla
protezione del clima e sulla riduzione della CO2.
È stata fondata a Winterthur nel 2007 e viene
sostenuta oggi, da prestigiose organizzazioni e
aziende.

Diventa membro
Ti sta a cuore la protezione del clima come
a noi? Allora diventa ora un membro
aziendale di MYBLUEPLANET e abbraccia gli
ideali per il clima e per il nostro pianeta in
modo efficace e visibile.
Per saperne di più
myblueplanet.ch/en/become-a-member/

ClimateLab è supportato da
i nostri BluePartner:

i nostri Supporter:

