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 CNA Modena Notizie  

   

 Un premio regionale per gli innovatori responsabili  

  

 

Scadrà il 30 settembre il termine per partecipare al premio innovatori responsabili,
arrivato alla sesta edizione. Partecipare è facile: basta compilare la domanda che si
può reperire sul sito della Regione Emilia-Romagna. Possono partecipare tutte le
imprese, ma anche i professionisti (ordinistici e non), le associazioni, le cooperative
sociali. 

Al di là del premio, partecipare è importante in quanto i partecipanti saranno
inseriti in un albo (che attualmente conta circa 300 imprese) che esprimono
pratiche di responsabilità sociale e sostenibilità e ai quali potrebbero essere
dedicati bandi specifici e premialità su altre misure regionali.

 

  

  
  

 Il Domani dell'Italia  

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/un-premio-regionale-per-gli-innovatori-responsabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200916_innovatori
https://www.mo.cna.it/un-premio-regionale-per-gli-innovatori-responsabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200916_innovatori
https://www.mo.cna.it/un-premio-regionale-per-gli-innovatori-responsabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200916_innovatori
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio2020
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio2020
https://www.mo.cna.it/un-premio-regionale-per-gli-innovatori-responsabili/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20200916_innovatori
https://lapserv.herokuapp.com/event/page?event_id=106&evsch_date=26/09/2020&fare_code=GR
https://lapserv.herokuapp.com/event/page?event_id=106&evsch_date=26/09/2020&fare_code=GR


  

 

Con il patrocinio del Comune di Modena, sabato 26 settembre, alle ore 18, presso
la Chiesa di San Carlo a Modena presenteremo il nuovo quotidiano nazionale
DOMANI. Sarà l’occasione per un confronto su alcuni temi fondamentali per il futuro
del Paese. Ne parlano:

Stefano Feltri, Direttore Domani

Giovanni Tizian, Giornalista Domani

Andrea Bortolamasi, Assessore alla Cultura di Modena

Alberto Papotti, Segretario CNA Modena

I posti sono limitati. A causa delle norme per la prevenzione e il contenimento
dell'epidemia da virus COVID-19, è richiesta l'iscrizione cliccando qui. Per evitare file e
assembramenti, è consigliabile portare con sè il QRCode ricevuto nell'email di
conferma (stampato o sul cellulare).
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
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