
La responsabilità sociale si mette in viaggio

Mobilità sostenibile per le imprese
Il 20 settembre partecipa all’iniziativa

“è tempo di muoversi”
L’obiettivo? Cambiare le proprie abitudini e, per un giorno, 

muoversi in modo green e sostenibile.

PER PARTECIPARE
Le organizzazioni di Ravenna che credono 
nella sostenibilità (siano esse imprese, enti 
pubblici o associazioni di categoria) possono 
sostenere l’iniziativa “È tempo di muoversi” in 
programma il 20 settembre 2019 e promuovere 
la partecipazione dei lavoratori.

L’INIZIATIVA
In quella giornata, le imprese interessate 
inviteranno i propri lavoratori a recarsi al lavoro 
in modo diverso dal solito, più creativo e attento 
all’ambiente. Vale ogni mezzo di trasporto 
tranne l’auto a uso singolo. I partecipanti 
potranno documentare con una foto o un breve 
video la loro scelta green. Con il materiale, 
raccolto via mail, verrà realizzato un video per 
diffondere la cultura della sostenibilità.

PER ADERIRE
È sufficiente inviare una mail all’indirizzo 
tempodimuoversi@gmail.com entro il 13 
settembre, indicando il nome dell’azienda e di 
un referente per l’organizzazione.

IL KIT DI PROMOZIONE
Le imprese che scelgono di aderire riceveranno un 
“kit per la promozione” che comprende una serie 
di strumenti per facilitare la promozione interna: 
• Logo da utilizzare per le comunicazioni
• Locandina dell’iniziativa
• Modalità di partecipazione (pdf)
• Adesivi da distribuire e che i lavoratori possono 

utilizzare durante la giornata della mobilità 
sostenibile 

• Mail con testo predefinito di presentazione 
dell’iniziativa, da utilizzare per le comunicazioni

VANTAGGI
L’adesione consente di:
• Entrare a far parte dell’elenco di imprese 

virtuose aderenti al progetto e coinvolte nelle 
fasi successive del lavoro di rete

• Partecipare all’evento finale del progetto in 
cui verrà presentato il video realizzato con le 
fotografie e i video inviati dai lavoratori.

• Ricevere un riconoscimento dalla Camera di 
Commercio di Ravenna per il maggior numero 
di partecipanti coinvolti

Per informazioni e invio materiale: tempodimuoversi@gmail.com

*Inviando la mail autorizzi a utilizzare i dati che fornisci, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679),  
unicamente per l’iniziativa “È tempo di muoversi”.
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