
Il Festival dell'Ambiente e della SOStenibilità di Lecco porta nel centro storico i temi 
connessi alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale, proponendo tre 
giorni di approfondimento, confronto e intrattenimento sulla ricerca di nuovi stili di vita 
e d’impresa che siano in sintonia con un'idea di società migliore e economia civile per i 
cittadini di oggi e di domani. Il Festival dell'Ambiente e della SOStenibilità riprende un 
format già sperimentato negli anni in altre città lombarde (Bergamo, Brescia, Treviglio) 
e si sviluppa lungo tre filoni principali: una parte espositiva, una parte di informazione e 
approfondimento culturale e una parte di intrattenimento. (area experience)

IL FESTIVAL

FESTIVAL DELL'AMBIENTE
E DELLA SOSTENIBILITÀ di LECCO

13-15 SETTEMBRE 2019 - prima edizione

Un evento di:



Proposto e organizzato dalla rivista free 
press lombarda infoSOStenibile (società 
editrice Marketing Km Zero) e dal Comune 
di Lecco, il Festival si svolgerà da venerdì 
13 a domenica 15 settembre 2019 nel 
centro storico della città di Lecco, Piazza 
XX Settembre, Piazza Cermenati, Piazza 
Garibaldi e coinvolgerà attori istituzionali, 
imprenditoriali, associativi e culturali del 
territorio lecchese, così come famiglie, 
cittadini, turisti e visitatori.

ORGANIZZATORI

Nella più ampia finalità di sviluppo del Distretto dell’Economia Civile, il tema di questa 
prima edizione lecchese riguarderà la promozione territoriale, intesa come capacità di 
riconoscere e valorizzare le risorse ambientali e naturalistiche, sociali e culturali, 
turistiche e imprenditoriali che il territorio esprime, in un’ottica green e coinvolgendo gli 
stakeholder che a diversi livelli operano su queste tematiche.

TEMA 1A EDIZIONE

Piazza XX Settembre Piazza Cermenati Piazza Garibaldi



Il Festival prevede l'allestimento di 
stand dedicati a imprese, enti, 
istituzioni e associazioni nelle zone di 
Piazza Cermenati, Piazza XX Settembre 
e Piazza Garibaldi.
Saranno coinvolti  esempi di imprese 
attive nel campo delle energie rinnovabili, 
della mobilità dolce ed elettrica, dei servizi 
e delle attività green, dell'innovazione, ma 
anche associazioni e realtà locali attive sul 
territorio. Sarà una vetrina dell'offerta 
locale (e non) in ambito green economy e 
sostenibilità.

AREA ESPOSITIVA

LE TRE AREE DEL FESTIVAL
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Sostenibilità non significa solo ambiente ma anche cultura a 360° gradi e quindi 
informazione, conoscenza, approfondimento, confronto, scoperta e meraviglia.
Durante il Festival verranno infatti organizzati momenti di incontro, tavoli di lavoro e 
convegni di approfondimento, così come eventi culturali connessi alla tematica e al 
territorio di riferimento, valorizzando l'apporto delle realtà locali. Significativi saranno gli 
approfondimenti nell’ambito della montagna e del lago con le loro potenzialità in chiave di 
promozione green del territorio lecchese, così come la valorizzazione dei principali elementi 
culturali, espressione del territorio. Centrale, nella proposta culturale, sarà la presentazione 
del Distretto dell’Economia Civile, a cui sarà dedicato un convegno specifico.

AREA CULTURALE

Kids, Food, Gaming, Laboratory, Social, Interactive.
Una delle caratteristiche principali del Festival è la capacità di “portare in piazza” temi 
che altrimenti resterebbero confinati alle stanze degli addetti ai lavori. Ecco allora che 
nel corso dei tre giorni di manifestazione saranno programmati momenti di incontro
e intrattenimento per i più piccoli e per le famiglie, mentre uno spazio sarà dedicato
alle piccole attività di produttori locali, per mostrare e garantire proposte 
enogastronomiche a filiera corta, biologica e naturale.

AREA EXPERIENCE
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Area Culturale Area Experience

Info Area Culturale ed Experience

Info Area Espositori, 
Partnership e Marketing 

Info Amministrazione

Erica Balduzzi - Cell. 338 891 9270
erica.balduzzi@infosostenibile.it

Marco Rossi - Cell. 335 362 358
marco.rossi@marketingkm0.it

Francesca Togni - Tel.  035 051 4318
francesca.togni@marketingkm0.it
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