
Nota espicativa incontro Green Drinking 
 

 
I Green Drinks sono incontri-aperitivo informali per chi lavora o è interessato ai temi 
ambientali e della sostenibilità. Gli incontri si tengono generalmente ogni mese e sono 
aperti a tutti: cittadini, imprese, organizzazioni e istituzioni, mondo della ricerca, studenti, 
lavoratori del settore pubblico e private, tecnici, progettisti, esponenti degli ordini 
professionali, imprese di costruzioni. Sono un modo per conoscere e scambiare idee su 
temi come l'uso efficiente delle risorse naturali e dell'energia, le energie rinnovabili, l'uso 
innovativo dei materiali, la mobilità soft e sostenibile, l'architettura e l'edilizia sostenibile, 
l'housing sociale, ma anche l'uso del tempo nella vita di città, la fruizione degli spazi pubblici 
e del verde urbano, le modalità di entertainment, le opportunità per i più giovani, la 
scoperta e l'esplorazione di spazi di relax e di recupero individuale nell'ambiente urbano. 
Sono un modo per esprimere ed ascoltare i bisogni di chi vive in città e aspira a una migliore 
qualità di vita individuale e collettiva. I Green Drinks sono attivi in 665 città nel mondo. 
Nell'esperienza delle altre città, molte persone hanno stretto amicizie, trovato lavoro, 
sviluppato idee innovative,hanno condiviso interessi con altre persone o semplicemente 
passato serate piacevoli e interessanti. 
 
 
I Green Drinks sono eventi gratuiti, no-profit organizzati volontariamente da una o più 
persone che offrono il loro tempo. Generalmente non ci sono sponsor. L’eventuale presenza 
di uno sponsor non condiziona né influenza gli incontri. I partecipanti sono invitati a fare 
una consumazione nel locale dell'incontro. E' il giusto riconoscimento all'ospitalità offerta 
dal locale scelto per l'organizzazione degli incontri. Il gruppo organizzatore si impegna a 
concordare con il titolare del locale un costo sostenibile per le consumazioni. Il gruppo 
organizzatore non trae alcun profitto dalle consumazioni dei partecipanti.  
 
 
L’obiettivo principale è quello di creare una coscienza sociale, quell’”intelligenza collettiva” 
alla base per future azioni di riqualificazione, rigenerazione e qualità urbane partendo 
dall’agire sostenibili di chi ha la responsabilità delle realizzazioni, i professionisti e le imprese 
del settore. 
Crediamo che facilitando la circolazione delle idee, le più diverse dimensioni sociali possano 
entrare in contatto producendo, attraverso il dialogo informale e il confronto, visioni in un 
immaginario comune atte a strategie di azione  per una progettazione partecipata del 
“mondo che vorremo”. 

 

 


