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Progetto Good Wood 

Evento di formazione nazionale 

Istituto DEI in Via Cavour n.181/a- Roma  

 

“Good Wood - Notes for a green social dialogue”: i primi 
risultati della ricerca e del confronto tra parti sociali in materia 
di modelli di sostenibilità ambientale nel comparto del legno 

 
 

L’economia sostenibile deve essere costruita sia su risorse e infrastrutture locali sia attraverso 
una migliore interazione e integrazione tra settori economici, parti interessate pubbliche e 
private, società civile e politiche esistenti a livello europeo. Affinché il principio di sostenibilità 
possa affrontare la sfida del reinserimento nell'economia, della società e dell'ambiente è 
necessario confrontarsi, riflettere con gli attori del sistema economico e con le parti sociali per 
affrontare le sfide future. 

 

P R O G R A M M A 
 
 
11.00 Presentazione del Progetto “Good Wood” 

Flavio Bonardi, Confapi 
 

11.30               Economia sostenibile, dialogo sociale, settore del legno: la prospettiva europea                    
                         Debora Giannini, Centro Studi delle Camere di Commercio,          
                          Guglielmo Tagliacarne 
 
12:30                 Economia sostenibile, dialogo sociale, settore del legno: la prospettiva nazionale  
  Annapia Ragone Centro Studi delle Camere di Commercio,                         
                        Guglielmo Tagliacarne  
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13.30          Lunch  
 
 
14.30  L’Occupabilità e dialogo sociale nello sviluppo di nuove competenze 

nell’economia circolare.  
Maurizio Mosca, Esperto Confapi 

 
15.15              Presentazione del case study: Panetti Costruzioni 

Massimo Panetti – Impresa Panetti  

 

15.45            Dibattito 

    
Modera:  Maurizio Mosca, Esperto Confapi 
 

16.30 Conclusioni - Franco Turri, Segretario Generale Filca Cisl Nazionale  

 

 

Informazioni: 

Isabella Condino  telefono:  +39 0669015329 

   e- mail: i.condino@confapi.org 


