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Go Green Europe 
Promoting sustainable business practice 

www.gogreeneurope.com 
 
 
Obiettivi: 
* Ricercare buone pratiche e individuare progetti dimostrativi che illustrino esempi di successo nell’utilizzo di 
misure 'verdi' nel mercato del lavoro, con un focus particolare sulle buone prassi attuate nelle PMI 
* Scambio di esperienze e conoscenze sulle buone pratiche nel “Green Business” tra diversi partner sociali a 
vari livelli in tutta l'Unione Europea 
* Divulgare i risultati delle ricerche e dei progetti dimostrativi tra i decisori politici e altri parti interessate a 
livello locale, regionale, nazionale e comunitario 
 
Attività: 
* Ricerca – Identificazione di buone pratiche 
* Visite di Studio - Scambio di esperienze e conoscenze su iniziative di successo in ogni paese partner  
* Supporto al networking con attori politici e altri parti interessati a misure di successo sul green business 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 
Risultati: 
* Relazione generale comparativa, che analizza le buone pratiche di tutti e quattro i paesi nel contesto della 
politica europea nell’ambito ambientale ed economico en 
* Green Business Research findings - Indagine sulle imprese per individuare gli approcci che possono 
migliorare le prestazioni per un minore impatto ambientale en 
* Promozione pratiche di sviluppo aziendale sostenibile in Italia en 
 
Partner: 
* Coordinatore: Wandsworth Borough Council (Regno Unito)  
* Associacion de Jovenes Empresarios de Zaragozza (AJE) (Spagna) 
* South Denmark European Office (SDEO) (Belgio) 
 
Date realizzazione progetto: 01/04/2010 – 30/09/2011 
 
DG di riferimento: DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - PROGRESS 
 
Contatto: 
CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org  
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