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PREMESSA 
 
Cooperativa Ruah nasce nel 1991 per rispondere all’emergenza migratoria 

sul territorio di Bergamo. Nel 1997 apre Triciclo, laboratorio di economia 

circolare che si occupa di riduzione dei rifiuti e impiega persone che hanno 

vissuto difficoltà socio-economiche. 

La visione di Cooperativa impresa sociale Ruah è da sempre ecologica; da 

anni, sperimentando modelli di economia circolare e sociale, offriamo il 

nostro contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile, che legano l’aspetto strettamente ambientale a 

quello socioeconomico. In Triciclo l’intreccio di temi sociali e ambientali 

e la ricerca attiva di connessioni sul territorio rendono tangibile ed 

esperibile il concetto di Ecologia come cultura e scienza delle relazioni. 

 

Nel 2021 Cooperativa Ruah, vincitrice del premio Giusta Transizione 

assegnato dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), 
aderisce come socio fondatore alla rete Dess BG: il distretto di economia 

sociale e solidale bergamasco dove enti pubblici, privati e del terzo settore 

collaborano per ampliare le proprie proposte e costruire un fertile network 

di interdipendenze e sinergie. 

Nello stesso anno Triciclo diventa hub formativo, e va a integrare le 

proposte educative di Cooperativa impresa sociale Ruah con percorsi di 

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità rivolti a scuole, enti, gruppi 

associativi e aggregativi (es. scout, centri estivi, C.A.G.) imprese e privati. 
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GREEN GENERATION 
 

OBIETTIVI 

 
Il percorso di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Green Generation 

si rivolge a scuole di ogni ordine e grado, enti, associazioni e imprese, per 

contribuire a renderli centri di sensibilizzazione, promozione e intervento 

per una transizione ecologica equa, come indicato dagli obiettivi globali 

per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’agenda 2030. 

Green Generation vuole portare una riflessione a tutto tondo sui diversi 

aspetti della crisi ecologica che stiamo vivendo. 

 

PROPONIAMO 

• AI DOCENTI: strumenti teorici e didattici adeguati ed efficaci 

tramite momenti di formazione condotti da esperti di temi 

ambientali provenienti dal mondo universitario, dal terzo settore e 

dalle principali associazioni ambientaliste 

• PRESSO IL TRICICLO: percorsi ludici e interattivi all’interno 

dell’Hub di economia circolare Laboratorio Triciclo, durante il 

quale approfondire, da un lato, l’impatto che l’attuale sistema 

lineare di produzione, circolazione e consumo delle merci sta 

avendo sul clima, sulla salute degli ecosistemi e sui diritti delle 

persone; dall’altro saranno presentate alcune prassi e strategie che, 

promuovendo forme di economia circolare, permettono di ridurre 

tale impatto. Il percorso, oltre a offrire informazione scientifica e 

giuridica, cerca di favorire l’acquisizione di un lessico 

scientificamente corretto. Questo favorisce il confronto e la ricerca 

di soluzioni nell’ambito di una cornice concettuale adeguata alle 

sfide che questa fase storica ci pone come società (e come specie). 

Il percorso è organizzato lungo 3 step in situ completati da 

materiali propedeutici e attività di restituzione e prevede l’uso di 

supporti tecnologici quali percorsi QR Code, tablet, visori di realtà 

virtuale, assistenti vocali.  

• NELLE SCUOLE: promozione, tutoraggio e monitoraggio di eco-

azioni per l’abbattimento dell’impronta carbonica di plesso e per 

la tutela della biodiversità; sopralluoghi e supporto personalizzato 

durante tutto l'anno scolastico, laboratori di educazione ambientale 

e alla sostenibilità. 

• PER ENTI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE: attività di 

sensibilizzazione e green team-building, formazioni e workshop 

con esperti di temi ambientali provenienti dal mondo universitario, 

dal terzo settore e dalle principali associazioni ambientaliste. 

• SUL TERRITORIO: organizzazione di eventi pubblici 

sull’economia circolare e la sostenibilità, tramite l’attivazione di 

reti territoriali con amministrazioni comunali e partner della rete 

Dess Bergamo. 

• PER STUDENTI UNIVERSITARI: messa a disposizione di spazi 

e servizi per attività di studio e ricerca sull’economia circolare  
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AI DOCENTI | Formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hub T-riciclo propone, tramite Green Generation, attività e momenti di 

formazione con l'obiettivo di fornire strumenti teorici e didattici per 

costruire una cornice concettuale interdisciplinare, adeguata alle sfide 

poste da questa cruciale fase storica. Cercheremo di stimolare la ricerca di 

interconnessioni fra gli argomenti trattati e di indagarli dal punto di vista 

di diverse discipline, per dare forma a un sistema di conoscenze che, 

concentrandosi sulla relazionalità, sia perciò strutturalmente ecologico. 

Sarà posta particolare attenzione alle conseguenze che l’attuale sistema di 

produzione provoca a livello ambientale e sociale e ai diversi aspetti 

dell’economia circolare come paradigma di sviluppo che, coniugando 

aspetti ambientali, sociali ed economici promette di diminuire la pressione 

sugli ecosistemi, sulle società umane e sulle persone.  

Oltre all’aspetto scientifico e giuridico verrà posta particolare attenzione 

all’aspetto linguistico e lessicale, fondamentale per dare forma alla realtà 

in cui viviamo, per confrontarsi e immaginare strategie di cambiamento 

che partano da una comprensione condivisa dei fenomeni. 

Gli incontri formativi verranno condotti in modalità blended learning da 

figure di rilievo in ambito universitario, associativo e del terzo settore e 

coniugheranno la parte teorica a momenti più pratici e laboratoriali. 

 

Destinatari, modalità e prezzo verranno determinati in base alle vostre 

esigenze specifiche, contattateci per un preventivo.  
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LUDO VISITE | Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

 
destinatari: alunne e alunni 3-5 anni 

durata: 1 ora e mezza  
luogo: Laboratorio Triciclo 

prezzo: 200,00 € + Iva 

 

 

 

 
Come parlare di impronta carbonica, riduzione dei rifiuti ed economia 

circolare ad alunni e alunne delle scuole dell’infanzia? Lo faremo tramite 

attività ludiche che permettano di cogliere in maniera chiara e immediata 

le interrelazioni fra azioni personali, responsabilità collettive e 

conseguenze globali rispetto all’impatto che la riproduzione della specie 

umana sta avendo sulla biosfera, oltre a esplorare le strategie ormai 

necessarie per ridurlo. L’esigenza di chiarezza e comprensibilità non deve 

scadere nell’eccessiva semplificazione, il nostro intento è perciò quello di 

trasmettere concetti scientificamente corretti usando un lessico preciso e 

largamente condiviso all’interno della comunità accademica. 

Bambini e bambine verranno coinvolti in giochi a squadre di selezione di 

oggetti in cui potranno vedere concretamente l’azione di riduzione dei 

rifiuti attuata seguendo la logica della piramide (o gerarchia) dei rifiuti. 

Esploreranno poi lo shop di Triciclo alla ricerca del loro “tesoro leggero”, 

per poi passare alla realizzazione di un segno grafico su tablet che 

restituisca il senso del momento trascorso a Triciclo. Questi disegni 

saranno poi selezionati e rielaborati da un laboratorio di serigrafia che 

impiega persone con disabilità intellettiva o storie di fragilità ed esclusione, 

che realizzerà in seguito borse e magliette, in un'ottica di circolarità e 

connessione fra la dimensione ambientale e quella sociale nella cura della 

collettività e del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
• Economia lineare e circolare, piramide dei rifiuti 

• Gestione delle risorse e biodiversità 

• Impronta carbonica e ciclo di vita del prodotto 

• Elementi di comunicazione sostenibile 
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LUDO VISITE | Scuola Primaria 
 

 
 
 

destinatari: alunne e alunni 6-10 anni 
durata: 2 ore  

luogo: Laboratorio Triciclo 
prezzo: 200,00 € + Iva 

 

 

 

 
Tramite un percorso ludico e interattivo all’interno del Laboratorio 

Triciclo, alunne e alunni avranno occasione di approfondire, da un lato, 

l’impatto che l’attuale sistema lineare di produzione, circolazione e 

consumo delle merci sta avendo sul clima, sulla salute degli ecosistemi e 

sui diritti delle persone; dall’altro saranno presentate loro alcune prassi e 

strategie che, promuovendo forme di economia circolare, permettono di 

ridurre tale impatto. Il percorso, inoltre, non si limita a offrire informazione 

scientifica e giuridica, ma cerca di favorire l’acquisizione di un nuovo 

lessico della sostenibilità. Se le parole contribuiscono “a modellare” la 

realtà, usare un lessico scientificamente corretto può favorire il confronto 

e la ricerca di soluzioni nell’ambito di una cornice concettuale 

interdisciplinare, adeguata alle sfide che questa fase storica ci pone come 

società (e come specie). La proposta si sviluppa attorno ai tre pilastri 

dell’educazione ambientale che furono individuati, nel 1969, dalla School 

of Natural Resources and Environment dell’Università del Michigan: 

conoscenza dei problemi ambientali, definizione dei possibili rimedi e 

attivazione per la soluzione. Per questa ragione il percorso è strutturato in 

3 step in situ, effettuati dividendo i partecipanti in squadre guidate da 

schede cartacee e contenuti video, preceduti e seguiti da attività 

propedeutiche e di restituzione da svolgersi in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
• Economia lineare e circolare, gerarchia dei rifiuti, end of waste 

• Gestione delle risorse e biodiversità 

• Fast fashion, impronta carbonica e ciclo di vita del prodotto 

• Elementi di comunicazione sostenibile 
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STEP 1 | RACCOLTA INFORMAZIONI 
Visita del Laboratorio Triciclo: alunne e alunni divisi in 2 squadre si 

sfideranno durante un percorso di visita interattivo in cui dovranno 

impegnarsi a risolvere quesiti e a rispondere a domande con il supporto di 

contenuti video e schede cartacee complete di links, che potranno poi 

essere utilizzate a scuola per riprendere e approfondire gli argomenti 

trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 2 | POSSIBILI SOLUZIONI 
Giochi di lettura etichette; approfondimento del concetto di fast fashion, 

impronta carbonica, durabilità e ciclo di vita del prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 3 | ATTIVAZIONE 
Realizzazione di una mini-campagna fotografica di sensibilizzazione alla 

pratica del riuso, da concludere a scuola e postare sui social di Triciclo 

come restituzione della visita da parte delle classi. 

 

 

 

  



COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH | TRICICLO 

 9 

LUDO VISITE | Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
 
 
 
 

destinatari: alunne e alunni 10-13 anni 
durata: 2 ore  

luogo: Laboratorio Triciclo 
prezzo: 200,00 € + Iva 

 

 

 

 

Tramite un percorso ludico e interattivo all’interno del Laboratorio 

Triciclo, alunne e alunni avranno occasione di approfondire, da un lato, 

l’impatto che l’attuale sistema lineare di produzione, circolazione e 

consumo delle merci sta avendo sul clima, sulla salute degli ecosistemi e 

sui diritti delle persone; dall’altro saranno presentate loro alcune prassi e 

strategie che, promuovendo forme di economia circolare, permettono di 

ridurre tale impatto. Il percorso, inoltre, non si limita a offrire informazione 

scientifica e giuridica, ma cerca di favorire l’acquisizione di un nuovo 

lessico della sostenibilità. Se le parole contribuiscono “a modellare” la 

realtà, usare un lessico scientificamente corretto può favorire il confronto 

e la ricerca di soluzioni nell’ambito di una cornice concettuale 

interdisciplinare, adeguata alle sfide che questa fase storica ci pone come 

società (e come specie). La proposta si sviluppa attorno ai tre pilastri 

dell’educazione ambientale che furono individuati, nel 1969, dalla School 

of Natural Resources and Environment dell’Università del Michigan: 

conoscenza dei problemi ambientali, definizione dei possibili rimedi e 

attivazione per la soluzione. Per questa ragione il percorso è strutturato in 

3 step in situ, effettuati dividendo i partecipanti in squadre guidate da 

schede cartacee e contenuti video, preceduti e seguiti da attività 

propedeutiche e di restituzione da svolgersi in classe. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
• Economia lineare e circolare, gerarchia dei rifiuti, end of waste e 

simbiosi industriale 

• Gestione delle risorse, biodiversità e servizi ecosistemici 

• RAEE e obsolescenza programmata 

• Fast fashion, inquinamento tessile e giustizia ambientale 

• Impronta carbonica, ciclo di vita del prodotto e design circolare  

• Comunicazione sostenibile 
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STEP 1 | RACCOLTA INFORMAZIONI 
Visita del Laboratorio Triciclo: alunne e alunni divisi in 2 squadre si 

sfideranno durante un percorso di visita interattivo in cui dovranno 

impegnarsi a risolvere quesiti e a rispondere a domande in maniera 

veloce e precisa, con il supporto di contenuti video e schede cartacee 

complete di links, che potranno poi essere utilizzate a scuola per 

riprendere e approfondire gli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 2 | POSSIBILI SOLUZIONI 
Giochi di lettura etichette; approfondimento dei concetti di design 

circolare, impronta carbonica di prodotto, durabilità e Life cycle 

assessment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 3 | ATTIVAZIONE 
Realizzazione di una mini-campagna fotografica di sensibilizzazione alla 

pratica del riuso, da concludere a scuola e postare sui social di Triciclo 

come restituzione della visita da parte delle classi. 
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LUDO VISITE | Scuola Secondaria di 

Secondo Grado 
 

 

 

 
destinatari: alunne e alunni 14-18 anni 

durata: 2 0re 
luogo: Laboratorio Triciclo 

prezzo: 200,00 € + Iva 

 

 

 

 

 
Negli ultimi anni gli effetti globali delle attività umane e dello sfruttamento 

intensivo delle risorse, come l’aumento delle temperature e di fenomeni 

estremi legati al clima, la pressione sugli ecosistemi, le sempre più 

frequenti zoonosi, hanno raggiunto proporzioni mai verificatesi in 

precedenza. 

Queste considerazioni impongono ormai la necessità di un’azione globale 

basata su una cultura autenticamente ecologica, cioè sullo studio e la 

conoscenza delle relazioni fra gli organismi - compreso ovviamente 

l’uomo - e il loro ambiente. Per rispondere alle sfide di questa complessa 

fase storica, anche la struttura di pensiero dovrebbe farsi ecologica, 

privilegiando la ricerca di connessioni dal punto di vista di discipline 

diverse. 

Nel corso di questa visita studentesse e studenti avranno la possibilità di 

approfondire le varie fasi del trattamento rifiuti operato dal Laboratorio 

Triciclo, e di inquadrarle nel contesto della legislazione europea e italiana 

sull’economia circolare e in quello più ampio dell’interrelazione tra 

sistema produttivo, pressione sulle risorse, mutamento della biosfera e 

giustizia ambientale e climatica. 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 
• Storia del Triciclo 

• Dati specifici sui materiali ritirati e sulle diverse filiere produttive 

e di fine vita 

• Il concetto di impronta (carbonica, idrica, ecologica; individuale, 

di prodotto e di organizzazione) e la sua riduzione 

• Gestione delle risorse, biodiversità e servizi ecosistemici 

• Economia circolare, gerarchia dei rifiuti, simbiosi industriale 

• Fast fashion, durabilità e obsolescenza programmata degli 

oggetti  

• Accenni alle questioni dei diritti umani e ambientali legate alle 

attività produttive e al concetto di giustizia ambientale e climatica 
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Tramite una visita guidata supportata da slides per fissare i concetti 

fondamentali, studenti e studentesse avranno modo di visitare gli spazi di 

Laboratorio Triciclo e di approfondire alcuni nodi fondamentali 

dell'Economia Circolare.  

Alla visita seguirà un momento ludico o laboratoriale a scelta fra: 

 

 

 

 

IL GIOCARIFIUTI 
Quiz a squadre sui pilastri dell’ecologia circolare, a seguire focus group 

sugli argomenti affrontati durante il quiz (fra i quali: economia lineare e 

circolare, obsolescenza programmata, responsabilità estesa del produttore, 

progettazione e design circolare, end of waste, simbiosi industriale, 

gerarchia dei rifiuti, dati specifici su inquinamento e rifiuti a livello 

nazionale e internazionale, dati specifici sulla riduzione rifiuti operata da 

Triciclo, gestione sostenibile delle risorse). 

 

 

 

 

FOCUS GROUP 
Impronta carbonica, idrica, ecologica, individuale, di prodotto, di 

organizzazione; giustizia ambientale e climatica. A seguire attività di 

simulazione e calcolo delle impronte individuali e collettive con l'utilizzo 

dei più accreditati simulatori in lingua italiana. 

 

 

 

 

LABORATORIO SOLID GRAPHICS 
Dopo un momento di riflessione collettiva sull’etimologia della parola 

Ecologia e la sua definizione e un breve brainstorming, studenti e 

studentesse individueranno parole chiave legate al lessico della 

sostenibilità e le comporranno “fisicamente” utilizzando oggetti presenti 

nel laboratorio. Le parole verranno poi fotografate e rielaborate 

graficamente; i prodotti finali saranno caricati sui canali social di Triciclo, 

permettendo una restituzione della visita e l’instaurazione di un rapporto 

circolare positivo fra studenti e studentesse e Hub Triciclo. 

 

 

 

 

LABORATORIO ECO-CAMPAIGNING & ECO-

INFLUENCERS 
Come comunicare efficacemente su temi legati alla sostenibilità 

ambientale? Visione di esempi efficaci di comunicazione e 

sensibilizzazione su temi ambientali e produzione di una campagna 

fotografica sul tema del riuso. 
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LABORATORI DI UPCYCLING | 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’attuale modello di produzione, chiaramente insostenibile per il pianeta e 

i suoi abitanti, è causa diretta della mutazione di interi ecosistemi e della 

decadenza di servizi ecosistemici essenziali quali ad esempio, la stabilità 

idrica e climatica e la possibilità di approvvigionamento.  

L’economia circolare risulta ad oggi essere l’alternativa più promettente 

per una pianificazione della produzione che limiti lo sfruttamento delle 

risorse e la produzione indiscriminata di rifiuti, coniugando gli aspetti 

ambientali a quelli sociali ed economici. 

Le nostre attività laboratoriali, precedute da una breve introduzione 

all’economia circolare sotto forma di visita guidata all’Hub Triciclo, 

connettono attività laboratoriali pratiche di riuso di materiali e oggetti 

destinati allo smaltimento, alla conoscenza di informazioni e termini 

adeguati e continuamente aggiornati. 

Proponiamo due percorsi differenziati a seconda della fascia d’età, 6-9 anni 

e 10-13 anni. 

 

 Modalità e prezzo verranno determinati in base alle vostre 

esigenze specifiche, contattateci per un preventivo. 

 

 

 

 

  

mailto:Greengeneration@cooperativaruah.it?subject=Richiesta%20Preventivo%20


COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH | TRICICLO 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ABBEVERATOI PER INSETTI IMPOLLINATORI 

 
destinatari: bambine e bambini 6-9 anni 

durata: 2 ore inclusa la visita  
luogo: Laboratorio Triciclo 

                     
Api, farfalle e altri insetti impollinatori hanno una funzione essenziale per 

la salute degli ecosistemi terrestri, ma la loro sopravvivenza è minacciata, 

fra le altre cose, dai cambiamenti climatici, che comportano eventi siccitosi 

sempre più frequenti e prolungati anche alle nostre latitudini. 

Partecipando a questo laboratorio alunni e alunne possono imparare a 

conoscere meglio questi insetti e compiere un piccolo ma importante gesto 

a supporto della biodiversità e della salute dell’ambiente di cui fanno parte 

costruendo, con materiale destinato allo smaltimento, piccoli abbeveratoi 

che possano rifocillare api, bombi e farfalle nei giorni più caldi.  

 

 

 

2. LUCE AGLI SCARTI: laboratorio di costruzione lampade 

 
destinatari: ragazze e ragazzi dai 10-13 anni 

durata: 2 ore inclusa la visita  
luogo: Laboratorio Triciclo 

 

       
 
Per avviare la transizione verso un’economia circolare, è fondamentale una 

progettazione più consapevole, che responsabilizzi il produttore rispetto a 

tutto il ciclo di vita del prodotto e faciliti il trattamento dei suoi componenti 

secondo la gerarchia dei rifiuti. Il design sostenibile è ancora più 

importante quando si parla di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, 

che hanno spesso un’elevata impronta carbonica di prodotto sia per quanto 

riguarda la fase produttiva che quelle di utilizzo e smaltimento. 

Partecipando a questo laboratorio alunni e alunne avranno l’occasione di 

riflettere in maniera approfondita sul concetto di economia circolare e sui 

diversi fattori da tenere in considerazione per garantire la sostenibilità di 

un prodotto, progettando e realizzando un punto luce “leggero”, 

assemblando oggetti e materiali di recupero con lampadine led a risparmio 

energetico.  
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NELLE SCUOLE 
 

 

 

 

 

 

TUTORAGGIO 

Hub T-riciclo, tramite Green Generation si pone come ente di tutoraggio 

per guidare, sostenere e monitorare le scuole nell’ambito di un percorso di 

riduzione della propria impronta carbonica e della mitigazione dell’impatto 

antropico sul territorio. Ogni plesso potrà selezionare uno o più fra 5 

pilastri sui quali dovrà concentrare le proprie eco-azioni: rifiuti, mobilità, 

energia, spreco alimentare, biodiversità; vi è inoltre un sesto pilastro 

trasversale che riguarda le disuguaglianze nord-sud del mondo e il concetto 

di giustizia ambientale e climatica. 

Verranno forniti strumenti specifici per la misurazione dell’impronta 

carbonica precedente l’eco-azione, oltre a dare supporto operativo 

nell’individuazione delle strategie e dei comportamenti volti alla riduzione 

dei diversi impatti, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati delle eco-

azioni, alle attività di comunicazione, promozione e socializzazione del 

percorso intrapreso nell’ambito del progetto. 

 

 

LABORATORI E PERCORSI 

Per le classi che hanno difficoltà logistiche a recarsi al Laboratorio 

Triciclo, proponiamo una versione “take away” per ognuno dei nostri 

percorsi e laboratori, da attuarsi con il supporto del nostro team educativo 

presso la sede da voi indicata. Porteremo nelle vostre scuole oggetti e 

supporti tecnologici per la realtà virtuale che permetteranno ad alunne e 

alunni di vivere l’esperienza di una visita presso Hub T-riciclo.  

 

 

 Destinatari, Modalità e prezzo verranno determinati in base alle 

vostre esigenze specifiche, contattateci per un preventivo. 
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PER ASSOCIAZIONI E GRUPPI 

AGGREGATIVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutti i percorsi e i laboratori Triciclo-Green Generation vanno considerati 

come moduli che possono essere adattati e composti per strutturare attività 

che, combinando gioco e conoscenza, concorrano ad aumentare la 

consapevolezza in ambito ambientale e sociale di gruppi di educazione 

informale e contesti di educazione non-formale. 

 

 Destinatari, Modalità e prezzo verranno determinati in base alle 

vostre esigenze specifiche, contattateci per un preventivo. 
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PERCORSI PER ENTI, 

ASSOCIAZIONI E IMPRESE 

FORMAZIONE, TUTORAGGIO, GREEN TEAM-BUILDING 

 
L’attuale modello di produzione è causa diretta della mutazione di interi 

ecosistemi e della decadenza di servizi ecosistemici essenziali per la nostra 

specie quali ad esempio, la stabilità idrica e climatica e la possibilità di 

approvvigionamento.  

Queste considerazioni impongono ormai la necessità di un’azione globale 

basata su una cultura autenticamente ecologica, cioè sullo studio e la 

conoscenza delle relazioni fra gli organismi - compreso ovviamente 

l’uomo - e il loro ambiente. 

L'economia circolare è un framework di soluzioni di sistema, elemento 

imprescindibile per una transizione ecologica sostenibile, e risulta ad oggi 

essere l’alternativa più promettente per una pianificazione della 

produzione che limiti la pressione sulla biosfera, la produzione 

indiscriminata di rifiuti e l’emissione di gas serra, ed è parte integrante 

degli obiettivi dell’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e della 

politica produttiva ed energetica Europea. 

 

Hub T-riciclo, tramite Green Generation, propone ad enti e imprese un 

percorso formativo modulare e personalizzabile, con l’obiettivo di 

aumentare la consapevolezza interna e favorire la coesione e la 

motivazione del personale rispetto al raggiungimento di obiettivi 

significativi nell’ambito di strategie collettive e individuali per la riduzione 

dell’impronta carbonica dell’organizzazione. 

 

  

• MOMENTI DI FORMAZIONE con esperti di temi ambientali 

provenienti dal mondo universitario, dal terzo settore e dalle 

principali associazioni ambientaliste, su aspetti specifici della 

transizione ecologica e dell’economia circolare  

• INDAGINE PRELIMINARE, definizione delle strategie, 

implementazione e monitoraggio di buone pratiche per la 

riduzione dell’impronta carbonica di organizzazione, intesa come 

la somma delle emissioni dirette o indirette generate dalle attività 

della vostra organizzazione, che sia essa un'impresa, una 

cooperativa, un singolo ufficio, un evento ecc. 

• SUPPORTO NELLA COMUNICAZIONE degli obiettivi 

prefissati e dei risultati raggiunti 

• GREEN TEAM-BUILDING tramite attività ludico-formative e 

laboratori creativi 

• ORGANIZZAZIONE EVENTI per la comunicazione al pubblico 

e la socializzazione interna delle strategie e delle prassi messe in 

atto dall'organizzazione per la diffusione di una cultura della 

sostenibilità e la riduzione della propria impronta ecologica e 

carbonica. 

 

 

 Destinatari, Modalità e prezzo verranno determinati in base alle 

vostre esigenze specifiche, contattateci per un preventivo. 

.  
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SUL TERRITORIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Generation propone momenti di networking tramite partners della 

rete DESS BG (Distretto dell’Economia Sociale e Solidale della 

bergamasca) per l’organizzazione di eventi e progetti che diventino nodi di 

scambio e propagazione delle strategie e buone prassi in ambito ambientale 

e sociale messe in atto da organizzazioni, scuole, enti, imprese e 

associazioni. Applicando uno sguardo autenticamente ecologico, che 

privilegi perciò lo studio e la promozione di relazioni e legami, possiamo 

incrementare la resilienza,  

- intesa come capacità di adattamento e funzionalità - sia a livello 

ecosistemico che sociale, del nostro territorio alle rapide mutazioni che si 

susseguono in questo periodo storico. 

 

 Destinatari, Modalità e prezzo verranno determinati in base alle 

vostre esigenze specifiche, contattateci per un preventivo. 
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STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettiamo a disposizione i nostri spazi e il nostro know-how per attività di 

studio e ricerca sull’economia circolare e sulle imprese sociali, disponiamo 

di ampi spazi di coworking e di una fitta rete di contatti e relazioni tramite 

le reti del terzo settore bergamasco e lombardo e i partner DESS BG 

(Distretto dell’Economia Sociale e Solidale della bergamasca) 

 

 Destinatari e modalità verranno determinati in base alle vostre 

esigenze specifiche, contattateci per info. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH | TRICICLO 

 21 

CONTATTI 
 

GREEN GENERATION – Area Economia Di Solidarietà  

Mob. (+39) 340 555 1569 

Triciclo Bergamo: (+39) 035 311 914 (Lun -Ven dalle 09:00 alle 12:00) 

Email: greengeneration@cooperativaruah.it 

 

 

 

 

Cooperativa Impresa Sociale Ruah 

SEDE AMMINISTRATIVA  

Via San Bernardino, 77  

24126 Bergamo 

C.F./P.IVA: 03549340168  

Tel. (+39) 035 45 92 548  

Email: info@cooperativaruah.it  

 
SEDE LEGALE  

Via Gavazzeni, 3 24125 Bergamo 
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