
SCHEDA INIZIATIVA n° 1 
 

 
SPIAGGIALONGA 2019  

 
Descrizione 

 

La Spiaggialonga consiste nella pulizia della spiaggia nelle città di Ravenna – Cesenatico – Rimini 
ovvero i tre insediamenti Unibo sul mare.  
L’evento si terrà il 29 ottobre 2019 e vedrà la partecipazione dei ragazzi delle scuole elementari e 
medie del territorio che saranno coordinati dagli studenti universitari. 
Il gesto è poi accompagnato da tre convegni scientifici in cui la ricerca universitaria incontra le aziende 
del settore per dialogare sui possibili miglioramenti futuri. 
 
A Ravenna, il 28 ottobre, si parlerà di Ambiente e Plastiche; 
A Rimini, il 29 ottobre, si parlerà di Turismo Sostenibile; 
A Cesenatico, il 30 ottobre, si parlerà di Mare e di Economia Circolare. 
 

Periodo di svolgimento 28 – 29 – 30 ottobre 2019  

Promozione per lo sponsor  UNIBO manderà un comunicato stampa ai vari giornali del territorio e non solo 

 Gli sponsor verranno riportati nei manifesti e nelle locandine presenti ai convegni 

 Agli sponsor tecnici (ovvero esperti della materia) potrà essere consentito di intervenire con 
una loro testimonianza nelle giornate dei convegni 

 A tutte le Scuole aderenti verrà mandato un feedback dell’iniziativa in cui saranno riportati tutti 
gli sponsor dell’iniziativa 

Costo presunto Il costo complessivo è stimato in circa 20.000,00 € a copertura dei seguenti servizi e/o forniture: 

 Trasporto studenti per Spiaggialonga       

 Articoli promozionali                                  

 Ristorazione                                              

 Logistica                                                    

 Attività didattiche 

 Altro 

 
  



SCHEDA INIZIATIVA n° 2 
 

 

 
INAUGURAZIONE GREEN OFFICE ROMAGNA ED INIZIATIVE COLLEGATE 

 
Descrizione 
 

 

I Green Office dell’Alma Mater (GOAL) rappresentano il nuovo modo di ingaggiare gli studenti 
all’interno della creazione delle strategie per la Sostenibilità. 
I ragazzi saranno infatti la maggioranza all’interno del GOAL e costituiscono il motore delle nuove 
iniziative e facilitano la diffusione dei corretti stili di vita e delle azioni legate alla sostenibilità, non solo 
ambientale. 
I nuovi locali che saranno inaugurati a Forlì si trovano al terzo piano di Palazzo Talenti Framonti in 
piazza Saffi n° 45 - Forlì. 
 

Periodo di svolgimento 08 novembre 2019  

Promozione per lo sponsor  UNIBO manderà un comunicato stampa ai vari giornali del territorio e non solo 

 Gli sponsor verranno riportati nei manifesti e nelle locandine presenti all’inaugurazione 

Costo presunto Il costo complessivo è stimato in circa 10.000,00 € a copertura dei seguenti servizi e/o forniture: 

 Articoli promozionali                                  

 Ristorazione                                              

 Logistica e attrezzature varie 

 Altro 

 
  



SCHEDA INIZIATIVA n° 3 
 

 

 
CONVEGNO ANNUALE DI MULTICAMPUS SOSTENIBILE 

 
Descrizione 
 

 

Multicampus Sostenibile rappresenta il progetto contenitore che raggruppa tutte le iniziative di Unibo 
legate alla Sostenibilità ma è anche un vero Accordo territoriale firmato con alcuni player del territorio 
per lo sviluppo di progetti legati alla Sostenibilità. 
Ogni anno ci si ritrova a fine anno con i partner più presenti sul tema per fare il punto sulle azioni 
intraprese nell’anno in corso e per presentare best practice e fissare gli obbiettivi nell’immediato futuro. 
 

Periodo di svolgimento 11 dicembre 2019  

Promozione per lo sponsor  UNIBO manderà un comunicato stampa ai vari giornali del territorio e non solo 

 Gli sponsor verranno riportati nei manifesti e nelle locandine presenti all’inaugurazione 

Costo presunto Il costo complessivo è stimato in circa 9.990,00 € a copertura dei seguenti servizi e/o forniture: 

 Pubblicazione                                           

 Ristorazione    

 Altro                                           

 
 
 


