
idee e storie di sostenibilità



l’idea

Le tematiche della 
responsabilità sociale 
dell’impresa e, 
più in generale,
della sostenibilità, 
rappresentano un trend 
in crescita. 

Le azioni delle imprese 
socialmente responsabili 
(ma anche di enti, istituzioni, 
terzo settore) 
diventano fondamentali 
nella comunicazione 
delle stesse realtà. 

Al tempo stesso cresce 
la sensibilità di una parte 
di cittadini che, 
per dirla con uno slogan, 
capiscono che possono 
realmente ‘votare 
col portafoglio’.



È sempre più necessario fare cultura su queste tematiche, 
facendole circolare attraverso il racconto di storie di imprenditori 
che fanno della responsabilità sociale e civile dell’impresa, 
un impegno specifico.

sono sempre più al centro del dibattito pubblico.
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welfare aziendalereciprocità
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Parole come



Il Progetto
IL PROGETTO EDITORIALE 
SI SVILUPPA SU PIÙ FILONI



Una trasmissione televisiva, in onda in tutta la regione Emilia-Romagna su TRC, 
che contiene storie di imprese, cooperative, enti, amministrazioni e istituzioni, 
terzo settore, e, al tempo stesso, storie di realtà che sono beneficiate dai processi 
di sostenibilità messi in campo dai soggetti coinvolti e dalla stessa comunità.

Inoltre la trasmissione tratta dei principali eventi sul tema in Emilia-Romagna
(convegni, premi, iniziative) e propone interviste a esponenti autorevoli 
sulle tematiche della sostenibilità a livello nazionale.

La trasmissione si avvale del contributo del professor Stefano Zamagni, 
un vero precursore dell’economia civile e delle tematiche della RSI.

L’altro filone è un portale web (www.etucosafai.it) che si occupa 
delle stesse tematiche con interviste, approfondimenti, appuntamenti.
Il portale intende aggregare le ‘buone notizie’ della sostenibilità, 
per diffondere buone pratiche e far crescere una cultura.
ETUCOSAFAI? è anche una pagina Facebook.

IN ONDA SU TRC MERCOLEDÌ ALLE 19,15, GIOVEDÌ ALLE 14.35 E VENERDÌ ALLE 18.30
SUL CANALE 15 DEL DIGITALE TERRESTRE E 827 DEL PACCHETTO SKY



Sostieni
‘E tu cosa fai?’

È POSSIBILE SOSTENERE 
IL PROGETTO IN DIVERSI MODI



1 2

3 4

Alimentando il network, 
attraverso contributi e idee 
che potranno essere sviluppate
o pubblicate sul portale.

Acquistando banner 
pubblicitari sul portale 
o sulla trasmissione 
televisiva.

Acquistando spot 
sulla trasmissione 
televisiva.

Diventando partner 
dell’intero progetto, attraverso 
un contributo che sostenga 
sia la trasmissione televisiva 
che il portale o, anche uno solo 
dei due filoni.
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