Il progetto “San Siro verso il Green
Events” mira a:
- mitigare l’impatto ambientale delle
manifestazione all’interno di San Siro,
- creare un modello replicabile,
- sensibilizzare i partecipanti e la comunità
locale ai temi ambientali,
- produrre processi d’innovazione e di
sviluppo locale tendenti al miglioramento
ed al rafforzamento delle politiche e delle
azioni di sostenibilità sul territorio,
- costruire una cultura della sostenibilità.

Risparmio energetico: la riduzione dei
rifiuti a monte, l’acquisto di prodotti e
materiali locali e, più in generale, la
riduzione dei consumi consentono un
effettivo risparmio in termini economici ed
ambientali.
Innovazione ambientale: l’impegno
nelle pratiche di sostenibilità contribuisce a
promuovere
tecniche
e
tecnologie
innovative, che aiutano ad utilizzare le
risorse in maniera più efficiente.
Diffondere buone pratiche: molte delle
scelte gestionali e delle iniziative realizzate

per rendere un evento sostenibile possono
essere rilevanti anche per le attività delle
imprese e possono fungere da modello per
l’adozione di pratiche virtuose per la
comunità.
Immagine positiva: alle manifestazioni
pubbliche partecipano ampi strati della
popolazione, ridurne l’impatto è una
dimostrazione visibile dell’impegno del
promotore sui temi della sostenibilità
ambientale e della responsabilità sociale.
Una strategia di comunicazione mirata può
migliorare il profilo dell’evento ed attrarre
un maggior numero di partecipanti.
Utilità sociale: un lavoro organizzato in
rete fra enti pubblici, privati e realtà locali,
favorisce la realizzazione di soluzioni
condivise e utili alla collettività. Ogni
evento è un’opportunità per diffondere
consapevolezza fra i partecipanti, i
dipendenti, i fornitori e la comunità.

06.30 – Partenza da Milano

9.00 - Visita stadio “Grundig-Stadion”

Pausa pranzo durante il viaggio

La visita prevede sia un incontro con i tecnici
dello stadio che un incontro con il responsabile
EMAS per comprendere meglio l’utilità delle
certificazioni esterne.

14.00 - Arrivo a Monaco
15.00 - Visita stadio “Allianz Arena”

12.00 - Partenza da Norimberga

Durante la visita verranno discusse le misure
Emas
Pausa pranzo durante il viaggio
18.00 - Partenza da Monaco

15.00 - Arrivo a Innsbruck

20.00 - Arrivo a Norimberga
Cena

15.30 - Visita stadio “Tivoli Stadion Tirol”

La visita prevede un incontro con i tecnici dello
stadio che presenteranno le varie specifiche
tecniche e progetti realizzati all’interno dello
stadio.

Pernottamento a Norimberga

18.30 - Partenza da Innsbruck
23.00 - Arrivo a Milano
Termine iscrizioni:

22 ottobre 2013.

Costo:

360 euro a persona.

Il costo è comprensivo di trasporto, pernottamento, cena e ingressi negli stadi.

Contatti:

Organizzato da:

Roberto Repossi
Ecoistituto della Lombardia
via Melchiorre Gioia, 41 – 20124
MILANO
Tel: 02 49762935
Cell: 347 7333239
e-mail: info@ecoistitutolombardia.it

Sara Giona & Sonja Abrate
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
via Talvera, 2 - 39100 BOLZANO
Tel: 0471 980048
e-mail: giona@ecoistituto.it
e-mail: abrate@ecoistituto.it

Sara Giona
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
via Talvera, 2 - 39100 BOLZANO

Christian Pladerer
Österreichisches ÖkologieInstitut

Seidengasse 13 - A-1070 WIEN
Tel +43/6991/523 61012
e-mail: pladerer@ecology.at

Squadra:

FC Wacker Innsbruck

Capienza:

15.400

Costruzione:

2000 – 2008

Certificazione
ambientale:

EMAS (in corso)

Squadra:

1. Fußball-Club
Nürnberg

Capienza:
Costruzione:

48.548
1928

Riatrutturazione

1988, 1992 e 2002

Certificazione
ambientale:

EMAS (2006)

Squadre :

FC Bayern München AG
TSV 1860 München

Capienza:

71.137

Costruzione:

2002 – 2005

Certificazione
ambientale:

EMAS (2006)

Associazione eco-culturale senza fini di lucro, nasce nel 2009 dall'idea di rendere quotidiana
l'applicazione dei principi della sostenibilità ecologica.
Ricerca la sostenibilità del vivere e del ben-essere, promuove la cultura e le migliori pratiche
in campo ecologico, economico e sociale. Diffonde atteggiamenti etici e culturali di
responsabilità verso l’ambiente per formare una cittadinanza attiva, capace di vivere con
coscienza il rapporto con il proprio territorio ed il pianeta.
Svolge un ruolo di promozione delle “buone pratiche” per lo sviluppo sostenibile con
l’obiettivo di rendere il cittadino consapevole dell’impatto quotidiano delle proprie azioni.
Il ruolo di Ecoistituto è quello di tradurre i dati di conoscenza tecnico-scientifica del territorio
in informazione per i cittadini, efficace progettazione per gli enti pubblici e privati , fornitura
di interventi e materiali didattici per le scuole.

Fondato nel 1989 come associazione senza fini di lucro, l’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
opera a livello locale ed internazionale per dare il proprio contributo ad uno sviluppo
sostenibile. Si propone come punto d'incontro tra ecologia, economia ed aspetti sociali
realizzando progetti concreti, attività culturali e di sensibilizzazione. Ökoinstitut è consulente,
pianificatore, realizzatore di progetti sia per enti pubblici che per società private. I nostri
settori di attività sono: mobilità, clima ed energia, educazione ambientale, green event,
società e sostenibilità. Il nostro approccio interdisciplinare e la fitta rete di networking
permettono al nostro istituto di considerare nei nostri progetti anche le esigenze più
complesse connesse con problematiche in ambito ecologico, senza trascurare eventuali
effetti su ambiente, economia e società.

Eliante è una cooperativa sociale che opera nel campo della sostenibilità ambientale. Eliante
ha una vasta esperienza nei campi dell'educazione ambientale, della protezione della
biodiversità e della promozione dell'efficienza energetica.

Il World Wide Fund for Nature (WWF) nasce in Italia nel 1966, ed è strutturato con uno staff
centrale a Roma, e 19 sezioni regionali che supportano il programma ecoregionale
(Ecoregione Alpi e Ecoregione Mediterraneo). L'associazione è fortemente presente sul
territorio grazie a più di 200 strutture territoriali dove operano attivisti che agiscono con una
incessante azione di denuncia, vigilanza, o di sensibilizzazione verso i cittadini. Per
raggiungere i propri obiettivi il WWF individua nell'educazione ambientale e allo sviluppo
sostenibile uno dei principali ambiti di lavoro e uno strumento prezioso d’intervento presso le
comunità scolastiche e non scolastiche. L’Associazione è infine impegnata nel promuovere
programmi di ricerca, sensibilizzazione ed educazione sul tema della riduzione dell’impronta
idrica.

L’Österreichische Ökologie Institut è stato fondato a Vienna nel 1985 come organizzazione di
ricerca non governativa senza scopo di lucro. L'Istituto è organizzato in quattro dipartimenti:





Edilizia, urbanistica e sviluppo regionale:
Gestione delle risorse
Comunicazione, informazione e partecipazione
Società, Scienza e Tecnologia

Inoltre, l’Österreichische Ökologie Institut è responsabile per la programmazione e gestione
del progetto „GREEN EVENTS AUSTRIA“ e realizza da più di 10 anni diversi eventi e
manifestazioni pubbliche, orientandoli alla riduzione degli impatti ambientali.
L’istituto è stato responsabile per la programmazione del tema durante il campionato
europeo UEFA EURO 08 e per la certificazione EMAS degli stadi di calcio in Austria.

