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I 4 ELEMENTI 

I
l riferimento a quattro elementi (aria, acqua, terra e fuoco) è 

comune a tutte le cosmogonie.

Tanto l’Oriente  quanto l’Occidente  hanno concepito una 

stretta connessione tra il microcosmo umano e il macroco-

smo  naturale. Dall’equilibrio degli elementi dipendeva la vita 

della specie umana e la sopravvivenza del  cosmo: l’universo 

ordinato, sorto dal caos, era governato da personificazioni divi-

nizzate dei quattro elementi.

Nella tradizione ellenica gli elementi sono quattro: il fuoco △, 

la terra ▽─, l’aria △─, e l’acqua ▽.

Rappresentano nella filosofia greca, nell’aritmetica, nella geo-

metria, nella medicina, nella psicologia, nell’alchimia, nella chi-

mica, nell’astrologia e nella religione  i regni del cosmo, in cui 

tutte le cose esistono e consistono.

I quattro elementi in fisica sono associati agli stati: solido (ter-

ra), liquido (acqua), gassoso (aria) e plasma (fuoco).

Quest’ultimo definito il “quarto stato” della materia, estende il 

concetto di fuoco, considerato gas ionizzato della categoria dei 

plasmi terrestri, come anche i  fulmini e le aurore, nell’universo 

costituisce più del 99% della materia conosciuta: il plasma è in-

fatti la sostanza di cui sono composte tutte le stelle e le nebulose.

I MANDARINI
Editoriale, Tiziano Colombi

L’impeto dell’etere invero li spinge nel mare,
il mare li rigetta sul suolo terrestre, la terra nei raggi

del sole splendente, che a sua volta li getta nei vortici dell’etere:
ogni elemento li accoglie da un altro, ma tutti li odiano.

 
Poema fisico e lustrale, Empedocle

 
 

L
a leggenda narra che Empedocle, filosofo siciliano nato presumi-

bilmente ad Agrigento nel V secolo avanti Cristo, abbia deciso di 

terminare la sua vita gettandosi nel cratere dell’Etna.

L’episodio, molto probabilmente romanzato, nasce dall’idea che 

Empedocle avesse dedicato tutta la sua esistenza allo studio dei quattro 

elementi: terra, aria, fuoco e acqua, riuniti in simbolo proprio nell’immagi-

ne finale dell’uomo che si getta nel vulcano.

L’intuizione del filosofo della Magna Grecia è quanto mai attuale: Empe-

docle infatti riteneva che a reggere l’universo con tutte le sue dinamiche socio economiche ci fossero due 

principi non tanto di natura metafisica o religiosa, quanto principi di natura fisica: amore e odio.

Che la questione ambientalista ed ecologista non sia una novità di questi primi venti anni del ventunesimo 

secolo lo attestano vari passaggi storici, testi a volte risalenti all’antichità classica, in cui si manifesta già 

chiaramente una profonda attenzione alle dinamiche della natura. 

Per esempio, Tucidide ne “La guerra del Peloponneso” riflette sulle conseguenze della decisione da parte gli 

Ateniesi di disboscare il Citerore per ricavarne legna per costruire triremi con tutti gli scompensi meteorolo-

gici che questa decisione comportò, tanto che Atene fu colpita per molti anni da terribili cataclismi naturali (i 

boschi del Citerone proteggevano infatti la città dai turbolenti venti provenienti dall’Asia). 

La questione ambientalista prese forma storica a metà dell’ottocento con la nascita della rivoluzione indu-

striale inglese là dove gli operai tessili cominciarono a radunarsi in associazioni dedite alla distruzione dei 

macchinari tessili (Luddismo): gli operai temevano che le macchine avrebbero sostituito il lavoro manuale 

degli operai (la stessa questione posta oggi dall’uso dell’intelligenza artificiale).

Oggi, a distanza di 100 cinquant’anni le questioni sul piatto si assomigliano moltissimo ad allora. Facendo 

sempre riferimento alla storia dell’idee ecologiche voglio concludere citando un’iniziativa italiana di valore 

universale, il club di Roma, fondato da un italiano visionario e immancabilmente dimenticato, Aurelio Peccei, 

che alla fine degli anni 60 radunò i più grandi scienziati del mondo per interrogarsi sui limiti dello sviluppo 

sostenibile. 

Per alcuni anni gli scienziati si trovarono e produssero un report in cui si denunciavano i pericoli dello svilup-

po industriale occidentale: aumento della popolazione, consumo delle risorse naturali e probabili conflitti 

per l’accaparramento delle stesse. 

Sono passati anche qui più di cinquant’anni, e pure il cambiamento dei comportamenti è ancora molto lon-

tano dall’assunzione di responsabilità nei confronti dell’ambiente.

Questo numero è dedicato a mettere in luce alcuni virtuosi progetti che hanno come fine ultimo il rispetto 

dell’equilibrio tra la vita umana sul pianeta e la presenza di altre forme di vita, altrettanto dignitose, e la presa 

di coscienza che le risorse naturali, terra, aria, fuoco e acqua non sono illimitate.

“Bisognava profittarne per formare i lettori invece di 

riempirgli la testa: non dettargli delle opinioni, ma 

insegnargli a giudicare da sé.

La cosa non era semplice: spesso i lettori esigevano 

delle risposte, e non bisognava dargli un’impressione 

di ignoranza, di dubbio, di incoerenza.

Ma questo era appunto l’impegno: meritare la loro 

fiducia invece di rubargliela”

I mandarini, 1954, Simone de Beauvoir
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di Loredana Lipperini

UNA SCELTA 
SOSTENIBILE

C’
è un romanzo bellissimo di Annie Ernaux, da 

poco Nobel per la letteratura, che si intito-

la “L’evento”. È la piccola storia (una piccola 

storia ignobile, direbbe il nostro Guccini, e il 

contenuto è identico) di una ragazza che studia all’universi-

tà per emanciparsi dalla classe sociale dei genitori. Rimane 

incinta. Vuole abortire. Abortisce in uno dei modi orribili 

in cui si abortiva clandestinamente negli anni Sessanta (e 

dopo, e ovviamente prima), ed è solo dopo quell’aborto 

che il desiderio di maternità, di essere il corpo attraverso 

cui passano le generazioni, verrà accolto. 

Il modo in cui Ernaux racconta è spietato: con se stessa e 

con chi la circonda, dal ragazzo con cui si accompagnava, e 

che ovviamente non desidera altro che star fuori dalla fac-

cenda, agli amici o presunti tali che, ricevuta la confidenza, 

le mettono le mani addosso convinti di una disponibilità 

sessuale ormai ovvia, fino ai medici che se ne infischiano, 

pii e severi, salvo concederle una prescrizione di penicillina 

e salvo, ad aborto compiuto, ammettere con un sorrisino 

che non c’era bisogno di andare fino a Parigi per trovare 

una donna disposta all’intervento. La donna è una vecchia 

signora che ha a disposizione speculum e sonde. Fa “il suo 

lavoro” e nulla più: si fa pagare, eppure ha una certa ruvida 

tenerezza verso le ragazze e le donne che salgono fino al 

suo appartamentino di due stanze. E poi, soprattutto, c’è 

Ernaux, col suo interrogarsi su se stessa, col suo ricordare 

quella separazione fra intelligenza e corpo, laddove il pri-

mo, prigioniero della “natura” come avrebbe detto Beau-

voir, soffoca ogni altro stimolo, la lettura, lo studio, la tesi 

da scrivere. Il corpo come prigionia e come ineluttabilità, 

come nebbia che intorpidisce e ferma, come destino a cui 

sfuggire.

Questo libro, breve e spietato, andrebbe letto oggi, in un 

momento dove la maternità torna a essere circondata dalla 

mistica, e dove il poter decidere se essere madri o meno 

diventa difficile. Non è solo questione di reddito, come ci 

vien detto in queste settimane, assicurando alle donne che 

verrà offerto loro sostegno economico per portare avanti la 

gravidanza. Una vita “sostenibile” non passa soltanto per la 

possibilità di mantenere un figlio (certo, è importantissimo, 

nessuna sottovalutazione), ma per la convinzione e il desi-

derio di averlo, quel figlio.

Del resto, il passato non fa ben sperare per quanto riguar-

da le ipotetiche presenze nei consultori volte a sostenere, 

appunto, le donne. Qualche esempio.

Nel settembre 2011 a San Giovanni in Fiore (Cosenza) il 

parroco Don Emilio Salatino decide di suonare le campane 

a morto ogni volta che in città viene praticato un aborto. 

Due mesi prima, il presidente della regione Piemonte Cota 

aveva proposto un protocollo, bocciato dal Tar e riproposto 

sotto altra forma “per il miglioramento del percorso assi-

stenziale per la donna che richiede l’interruzione volontaria 

di gravidanza”. Il miglioramento prevedeva l’inserimento nei 

consultori di associazioni pro life. 

Peraltro, la questione dei consultori è una di quelle che si ten-

de a dimenticare e fra le più gravi, nello stato delle cose che 

riguarda la maternità (scelta o rifiutata che sia). I consultori 

italiani, ottenuti dopo lunghe battaglie e rivendicazioni delle 

donne, sono ugualmente a rischio. Per obiezione, per inseri-

mento di movimenti fondamentalisti, per mancanza di fondi. 

E a rischiare sono tutte le politiche in materia di contracce-

zione ma anche di prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili. Alla Regione Lazio, per esempio, la legge Tarzia 

(poi fermata) prevedeva che i servizi dei consultori venissero 

affidati “alle associazioni di famiglie che hanno come scopo 

la difesa della vita fin dal suo concepimento”. E dunque: un 

esperto di bioetica, uno in antropologia della famiglia, uno 

in “metodi naturali di contraccezione”. E le donne? Secondo 

il testo di legge, hanno “il dovere di collaborare” e devono 

mettere per iscritto quando rifiutano di dare in adozione il 

bambino invece di abortire.

Altre storie. Torino. Alcune ginecologhe dei consultori si 

sono rifiutate di affiggere un manifesto del Centro aiuto alla 

vita, con un feto e la scritta: «Mamma, ti voglio bene». L’ 

immagine è però comparsa in un poliambulatorio dell’ Asl 

2, con un foglio: “Appeso per ordine della direzione azien-

dale”. Stesso mese, stessa città. Tre volontari dell’Associa-

zione Ora et Labora in Difesa della Vita si muniscono di una 

croce che al posto dei chiodi ha feti di plastica e mostrano 

un manifesto con la foto di Silvio Viale (medico e politico 

impegnato a favore della RU-486) e la scritta “Sono un pic-

colo boia”. Diffondono volantini dove il feto parla in prima 

persona alla madre che lo uccide. 

Che poi chi decide di diventare madre rischi in salute e assi-

stenza, è cosa che li riguarda, evidentemente, molto poco.

E c’è un altro punto sostenibile continuamente ignorato. L’in-

formazione. La proposta di legge che prevede l’educazione ses-

suale nelle scuole è ferma in Parlamento dal 1975: una delle 

ennesime anomalie italiane nei confronti degli altri paesi dell’U-

nione Europea. Fin qui, le scuole medesime hanno provveduto 

(non tutte e non sempre) a finanziare i corsi 

con i propri fondi: iniziativa che diventa sempre 

più difficile dopo i pesantissimi tagli degli ulti-

mi anni. Inoltre, nel 2011, papa Benedetto XVI 

ha bollato l’educazione sessuale come pratica 

“contro la fede”. Di contro, secondo un’indagine 

della Società italiana di ginecologia e ostetricia, 

il 64% degli studenti delle scuole superiori 

vorrebbe un corso di educazione sessuale a 

scuola, e il 44% sarebbe felice di poter parlare 

di questi temi a casa. Per informarsi, i giovanis-

simi scelgono – esattamente come le giovani 

madri – forum e siti: dove però imperversano 

i vecchi e inutili consigli contraccettivi (lavande 

vaginali con l’aceto e la coca cola). Quando il 

preside del liceo scientifico Giovanni Keplero 

a Roma installò un distributore di profilattici a 

due euro l’uno si scatenò una tempesta. Nel 

1992, la campagna per il preservativo che 

aveva come testimonial Lupo Alberto incontrò 

l’opposizione dello stesso ministero della Pub-

blica Istruzione. E sparì.

Loredana Lipperini

1956, giornalista, scrittrice  
e conduttrice radiofonica

Photo by _ Gayatri Malhotra
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P
artiamo da oggi, dal tuo ruolo di Presidente della 
Confederazione Parkinson Italia. E partiamo da 
Non chiamatemi morbo.
La malattia mi è stata diagnosticata a fine 2016 

e all’inizio 2019 sono stato eletto Presidente della Confe-

derazione che si prefigge di mettere in rete le centinaia di 

associazioni territoriali dei pazienti. Ho accettato proprio 

per dar vita a una campagna di sensibilizzazione sul Par-

kinson che faccia conoscere meglio questa malattia che 

colpisce lo 0,3% della popolazione mondiale (in Italia al-

meno 250.000 persone), ma è destinata a crescere. Col-

pisce soprattutto in una fascia d’età tra i 60 e gli 80 anni, 

ma è sempre più frequente fra i giovani e fra le donne. È 

la malattia multi-sintomatica di Michael Jay Fox e di Papa 

Woityla per intenderci.

Abbiamo immaginato una campagna educativa basata sul-

le fotografie di Giovanni Diffidenti, con cui lavoro da più di 

trent’anni perché è capace di raccontare un’intera storia 

in un solo scatto. Ogni racconto, oltre a far conoscere un 

aspetto della malattia, presenta un’esperienza di resistenza 

al Parkinson, per rovesciare la rassegnazione, l’isolamento 

e lo stigma associati al concetto di “morbo”. Denominazio-

ne che va abbandonata perché ingannevole, oltre che in-

fondata. Una maggiore consapevolezza permette una dia-

gnosi precoce e l’adozione di cure “sartoriali” che, unite a 

                             COVER STORY di Tiziano Colombi

Intervista a

GIANGI
MILESI

 Il viaggio 
è la ricompensa!
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italiano di una grande Alleanza europea. Nostro tratto di-

stintivo è sempre stata l’innovazione, in termini di comuni-

cazione, policy, tecnologia, metodologia, accountability e 

non ultima integrità: perché la crescita organizzativa non è 

mai stata per se stessa, ma sempre finalizzata alla sosteni-

bilità economica dei progetti.

 

Vuoi fare qualche esempio?
Quando nel panorama internazionale del 1997, il piccolo 

e sconosciuto Cesvi fu la prima Ong operativa in Corea 

del Nord, nella più grave crisi alimentare del XX secolo, 

lanciammo SOS Nord Corea, campagna solidale che in-

tegrava gli strumenti tradizionali della raccolta fondi con 

quelli del marketing e delle relazioni pubbliche. Innanzi-

tutto consultammo Nando Pagnoncelli e coinvolgemmo i 

migliori pubblicitari creando campagne diversificate per 

ogni mezzo. Affiancammo alla raccolta postale quella te-

lefonica (callcenter + numero verde 036.036). Mentre le 

Ong italiane rifiutavano le sponsorizzazioni, Cesvi importò 

da Londra il “cause related marketing” per lo sviluppo (eti-

co) delle partnership profit-nonprofit. Si arrivò così all’e-

missione del primo social bond italiano. Reclutammo due 

famosissimi testimonial (Ezio Greggio e Lorella Cuccarini), 

ma scegliemmo Lella Costa come voce degli spot e i co-

mici Zelig per gli eventi. Architettammo una cooperazione 

triangolare Italia-Vietnam-NordCorea che, risparmiando 

sul costo del trasporto, migliorò la qualità degli aiuti ali-

mentari per Pyongyang e supportò lo sviluppo del Centro 

di Nutrizione Infantile di HoChiMinh City. La campagna 

ebbe un successo mediatico enorme e colmò il vuoto in-

formativo sulla tragedia del paese-bunker, off-limits per i 

giornalisti. Nei primi dieci mesi raccogliemmo 1.471 mi-

lioni di vecchie lire, ma soprattutto fu riconosciuta come 

“la miglior campagna per innovazione, integrazione fra i 

mezzi e per trasparenza”.

Come socio della Ferpi, per promuovere una maggiore tra-

sparenza del non profit, proposi di introdurre un’apposita 

categoria dell’Oscar di Bilancio. Cosa che avvenne grazie 

all’appoggio convinto di Toni Muzi Falconi. Cesvi era anco-

ra una semplice associazione e all’inizio, l’Oscar non profit 

fu vinto da fondazioni ben più strutturate. Ma nel 2000 

la giuria premiò l’impegno del Cesvi che aveva certificato 

volontariamente il bilancio, rendicontato gli interventi e 

pubblicato con trasparenza la propria governance; nomi e 

fotografie compresi.

Il bilancio di missione diventò occasione per promuovere e 

condividere il miglioramento organizzativo. Se l’Oscar del 

2000 fu un riconoscimento alla buona volontà, le vittorie 

del 2011 e del 2017 furono stra-meritate. Fu così che le 

grandi non profit italiane si accorsero della creatività e 

dell’innovazione made in Cesvi che - con Airc, Aism, Fai, 

Save the Children, Telethon, Unicef e Wwf – costituì un co-

ordinamento per il miglioramento, la crescita e l’indipen-

denza del non profit, modello anglosassone.

Innovazione anche tecnologica: nel 2002 per realizzare la 

sostenibilità economica dei progetti che la comunità inter-

nazionale non appoggiava, lanciammo uno strumento che 

si rivelò importantissimo: insieme a Omnitel creammo la 

possibilità di donare attraverso Sms solidale. A noi consentì 

di lanciare la sfida all’Aids in Africa, prima dell’istituzione 

del Global Fund e per tutti è stato uno strumento largamen-

te adoperato fino a pochi anni fa.

uno stile di vita consono, consentono, nella gran parte dei 

casi, di tenere a bada la malattia e normalizzare la qualità 

e l’aspettativa di vita. Il Covid ha peggiorato il quadro, ma, 

nel nostro piccolo, abbiamo reagito con un’alleanza pub-

blico-profit-nonprofit che grazie alla teleassistenza e alla 

telemedicina ha realizzato un’esperienza paradigmatica di 

accesso alle cure, pubblicata sulle riviste scientifiche inter-

nazionali.

La pandemia non ha fermato nemmeno la mostra fotogra-

fica itinerante. Non sapendo quanti dei 15.000 visitatori 

del Festival della fotografia etica di Lodi l’hanno vista ed 

escludendo dal conteggio anche gli ottimi video di Silvia 

Chiodin che raccontano in rete le medesime storie della 

mostra, conteggiamo oltre 7.000 persone che l’hanno vi-

sta e ascoltata in 27 luoghi stupendi: dal Piccolo Teatro 

di Milano al Museo MAXXI, dalle Gallerie di Trento all’isti-

tuto etnografico di Nuoro, dalla Gran Guardia di Verona 

al Teatro San Domenico di Crema, dalla Pescheria Vec-

chia di Este a La Carrara di Bergamo, a Palazzo Samone 

di Cuneo. I numeri preannunciano il raggiungimento degli 

obiettivi quantitativi della campagna, ma è il suo impatto 

a sorprendere. La rassegna stampa è impressionante, ma 

sono soprattutto le reazioni dei “portatori” della malattia 

a colpire per le reazioni emotive, per il coming out e le 

promesse di emulare le buone pratiche che ci fanno de-

finire la mostra “terapeutica”. Per riprodurre sul divano di 

casa la medesima “immersione” nelle storie, la mostra è 

diventata anche un libro, senza testi, un “libro che par-

la”; presentato in Senato da Mario Calabresi e al Circo-

lo dei Lettori di Torino da Lella Costa. Alle inconfondibili 

voci di Lella e di Claudio Bisio è affidato un commento 

delle foto sorprendente: i due attori interpretano Mrs e 

Mr Parkinson, cioè la malattia che lamenta la resistenza 

delle vittime che hanno sviluppato una serie di competen-

ze per convivere con il Parkinson, senza farsi dominare. 

Testi emozionanti - teatrali, li ha definiti Sergio Escobar 

- scritti da Roberto Caselli, ascoltabili dal proprio cellulare 

con una app gratuita. Le 44 storie finora raccolte riguar-

dano persone comuni e talvolta personaggi famosi, come 

Vincenzo Mollica o Edoardo Boncinelli, ma anche familiari 

“curanti” – i cosiddetti caregiver - come Paolo Fresco o 

Monsignor Francesco Beschi. Se la malattia degenerati-

va mette a dura prova l’equilibrio fisico e psichico della 

persona con difficoltà motorie, depressione, disagio, soli-

tudine, isolamento, il percorso della mostra suggerisce la 

possibilità di contrastarla con la creatività e le abilità che 

possono addirittura accrescersi.

https://nonchiamatemimorbo.info/

 

Ma facciamo un passo indietro. Molto lontano nel tempo 
e nello spazio. 1990, via Pignolo, Bergamo. Comincia lì 
la tua collaborazione con il Cesvi. Un impegno che durerà 
quasi 40 anni.
Sì, mi sono avvicinato al Cesvi come volontario. All’epoca 

lavoravo nella comunicazione di grandi aziende e mi resi 

conto che il mondo delle Ong non considerava i saperi delle 

imprese. C’era più ricerca sociale e cura delle relazioni negli 

uffici marketing delle aziende che negli uffici progetti delle 

associazioni.

È difficile riassumere in poche righe 40 anni di evoluzione 

di una delle centotrenta Ong dell’epoca, cresciuta fino a 

diventare forse la più reputata fra le italiane e il membro 

Photo by _ Livio Senigalliesi Photo by _ Giovanni Diffidenti

https://nonchiamatemimorbo.info/
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deve riconoscenza per aver tenuto a battesimo il Cesvino. 

Ma Cesvi a parte, dov’è il ricordo di Ernesto Rossi che ave-

va scelto Bergamo per viverci? Bergamo ha ricambiato con 

l’arresto – mentre insegnava al Vittorio Emanuele – e l’invio 

al confino di Ventotene. Al contrario di quanto sosteniamo, 

non siamo la città della riconoscenza.

 

Come sai il nostro numero parla di sostenibilità ambien-
tale, ma soprattutto umana e sociale. Abbiamo deciso 
per altro di dividerlo in 4 elementi, prendendo spunto 
dal filosofo siciliano Empedocle che nel VII secolo avanti 
cristo aveva già individuato questi 4 grandi principi alla 
base dell’universo. Puoi indicarci un progetto per ognuno 
di questi elementi che il Cesvi ha sviluppato negli anni.
Cesvi gestisce mediamente più di un centinaio di progetti in 

Africa meridionale e in Corno d’Africa; in Indocina e in Asia 

centrale; in America latina. Alcuni durano pochi anni, altri 

sono nati più di venti, trent’anni fa e ancora sono presidiati 

dalle comunità che li hanno voluti e iniziati.

Ne scelgo uno per continente. Per l’acqua ricorderei i nu-

merosi programmi lungo il fiume Limpopo. Digitando su 

Google Earth “Shashe irrigation scheme – Cesvi NGO ITA” 

si può osservare, alla confluenza fra i fiumi Shashe e Limpo-

po, completamente secchi, il miracolo di un grande aran-

ceto che rimpiazza l’economia del mais, vittima della de-

sertificazione. In mezzo a un mare giallo di sabbia, quattro 

giganteschi anelli verdi ci dicono che il progetto funziona. 

È una delle tante costole di un sogno di Mandela: l’istitu-

zione del Gran Limpopo, il “parco della pace” più grande al 

mondo! Un parco transfrontaliero che supera i confini tra 

Sudafrica, Mozambico, Botswana, Zimbabwe per restituire 

le ricchezze delle terre alle comunità locali. Un progetto di 

sviluppo turistico, di contrasto alla caccia di frodo per pro-

teggere i big 5. Gli animali più grandi a rischio di estinzione.

Per quanto riguarda il fuoco, sicuramente il progetto di lot-

ta alla deforestazione dell’Amazzonia. La difesa dei diritti e 

dell’identità delle comunità locali, avviata 40 anni fa nella 

regione MAP, a cavallo fra Perù, Brasile e Bolivia ha fat-

to nascere un bellissimo progetto di estrazione sostenibile 

di un super-alimento: la castaña. Noi la conosciamo come 

noce amazzonica, ma è una bomba alimentare che cresce 

solo in quella parte del mondo su alberi giganteschi, alti 

oltre 30 metri. Alberi che farebbero gola ai saccheggiatori 

della foresta. Ma grazie alla geolocalizzazione ogni casta-

gno viene affidato a un castegnero che, avendo il diritto di 

estrarre i frutti, lo protegge.

Per quanto riguarda l’aria, mi vengono in mente le zanza-

riere impregnate di insetticida biologico che uccidono le 

zanzare domestiche che diffondono la Malaria. Quando il 

mondo chiedeva un po’ di democrazia in Myanmar, noi era-

vamo là a organizzare, insieme al sistema sanitario mobile 

che raggiungeva i villaggi in motocicletta, le elezioni demo-

cratiche dei comitati di villaggio.

Infine, per quanto riguarda la terra, mi viene in mente la 

capacità di conoscere e operare sui territori. Perciò invece 

di citare l’Europa (troppo facile), torno in Africa a quando il 

mondo ancora non sapeva che pesci pigliare contro l’HIV-

AIDS.

In Africa, sviluppammo un protocollo che salvava dalla tra-

smissione i bambini delle madri sieropositive. Alle madri, 

che non venivano curate, importava solo che i loro figli fos-

sero sani. Su quel sentimento d’amore costruimmo la pri-

ma campagna di prevenzione con antiretrovirali: “Fermia-

mo l’AIDS sul nascere”. La prima mamma-coraggio battezzò 

il figlio Takunda, che significa “abbiamo vinto”. E Takunda 

divenne per tutta l’Africa il simbolo della possibile vittoria.

 

Voglio tornare ad un’altra riflessione che fai spesso. Tu, 
come me, sei bergamasco. Mi ha sempre affascinato il 
modo in cui tu dividi i bergamaschi in due tipologie: gli 
stanziali e i girovaghi. Ma in fondo credo che queste ca-
ratteristiche si possano applicare anche a tutti gli italia-
ni/e.
Si ci sono città di mare in cui i contadini costruiscono i 

Trabocchi per restare saldamente legati alla terra con un 

cordone ombelicale. Mentre spesso capita di incontrare 

naviganti che hanno preso il largo da città che non hanno 

il mare. Forse sono due vocazioni o forse sono solo due 

pulsioni legate alle diverse fasi della vita.

Abbiamo grandi imprenditori che nel dopoguerra si sono 

lanciati alla conquista dei mercati. E siamo un territorio 

ricco di quelle multinazionali-tascabili, leader mondiali di 

mercato nei loro micro-settori che tengono tengono in piedi 

la nostra economia. Così come abbiamo avuto nel passa-

to esploratori, scienziati, artisti, musicisti che hanno avuto 

fama lontano da Bergamo: Donizetti, Caravaggio, Tasso, 

Angelo Maj, Beltrami, Olmi, Papa Giovanni, solo per citare 

qualche nome famoso.

Altri invece restano legati alle radici e sembrano voler risol-

vere qui tutte le vicende del mondo. Ci sono i girovaghi. E 

ci sono quelli che sanno decifrare il mondo e guardarlo da 

vicino, anche restando nella loro cameretta.

Io non so a quale tipo appartengo. Forse a quel tipo un po’ 

incompreso che assomiglia molto al detto: nemo profeta 

in patria.

 

Chiudiamo questa intervista con un’ultima domanda an-
che per tornare al presente. Dalla tua esperienza perso-
nale e istituzionale con l’Associazione per il Parkinson hai 
ricavato ulteriori spunti di riflessione che valgono non 
solo per le persone che hanno il Parkinson ma che si pos-
sono estendere a tutti i malati: l’importanza di cure pal-
liative. Vuoi parlarcene.
Sì, questo tema mi sta molto a cuore. Perché, sulla scorta 

dell’esperienza fatta all’interno dell’Associazione, in questi 

mesi molte altre Associazioni di malati ci stanno contat-

tando. Siamo diventati una best practice. Ancora una volta 

siamo riusciti ad introdurre degli elementi di innovazione in 

un contesto che sembrava un po’ cristallizzato.

In fondo, ripercorrendo la mia carriera, o meglio la mia 

vita, posso riconoscere una costante volontà di superare gli 

egoismi, gli egocentrismi, le vanità accentratrici e autore-

ferenziali che talvolta caratterizzano le organizzazioni, per 

proporre un modello di sviluppo aperto, dialettico, dove 

tutti/e sono rappresentati/e. Una comunità di pratica e di 

memoria.

Spesso citi, tra gli autori e le autrici che hanno segnato il 
tuo percorso, il nome di Ettore Tibaldi. Chi era Tibaldi?
Ettore Tibaldi ha insegnato zoologia per molti anni. È sta-

to un precursore del biologico e degli studi ambientalisti; 

mentore di Licia Colò. Il mio incontro con lui ha segnato un 

momento importante perché grazie alle sue riflessioni, al 

suo punto di vista, ho capito l’importanza della sostenibilità 

ambientale. Voglio ricordare qui il suo libro fondamentale: 

Uomini e bestie: il mondo salvato dagli animali (Milano: Fel-

trinelli, 1998).

Il suo contributo nello sviluppo di progetti di cooperazione 

nel sud del mondo è stato fondamentale per la capacità di 

conciliare il nostro impatto, come uomini, sul mondo ani-

male e vegetale.

È grazie alla lezione di Ettore che ho cominciato a riflettere 

sul nostro destino di specie. Già nei primi anni Novanta era 

chiaro che c’erano tutta una serie di indicatori, dallo scio-

glimento dei ghiacciai, al buco nell’ozono, all’aumento delle 

temperature, che hanno indotto molti scienziati e scienzia-

te a lanciare un allarme.

Voglio citare qui una frase emblematica di Ettore che ho 

fatto mia negli anni: “È meglio essere approssimativamente 

corretti che esattamente sbagliati”. Mi pare che anche que-

sto pensiero abbia a che fare con la sostenibilità, in fondo.

È un modo abbastanza paradossale che ripeto spesso a chi 

lavora con me per fare capire che ci sono situazioni molto 

complesse. Le mie esperienze mi hanno portato ad avere 

un approccio molto laico e pragmatico rispetto ai grandi 

problemi: la trasmissione del sapere; la gestione dell’acqua; 

l’Aids in Africa; la deforestazione in Amazzonia; la fame, la 

siccità, gli scontri di religione o etnia. Non si risolvono in 

maniera ideologica, ma con un approccio creativo che ten-

ga conto delle contraddizioni dell’animo umano; contrad-

dizioni che a volte sfociano nella superstizione, nella follia, 

nell’auto distruttività, addirittura. Mi sento responsabile 

di non essere riuscito a dare il nome di Ettore al distretto 

bergamasco della biodiversità. Mi rimprovero, come ber-

gamasco, di non curare le nostre radici. Non ricordiamo 

Tibaldi, come non ricordiamo Veronelli. Anche a lui Cesvi 

“Non Chiamatemi Morbo” 
è un invito rivolto a tutti a 
cambiare atteggiamento 
nei confronti della 
malattia, a partire dal suo 
stesso nome: il Parkinson 
non è contagioso; è la 
parola “morbo” ad essere 
ingannevole.
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di Valentina Dolciotti

INTERVISTA A 
CLAUDIA PARZANI

 

H
o intervistato Claudia Parzani, Partner Linklaters e 

Presidente Borsa Italiana, quando DiverCity maga-

zine era appena nato. Ritrovarla dopo quasi cin-

que anni è un vero piacere. Soprattutto per parlare 

di innovazione e di sostenibilità. 

Come possono coesistere questi due principi? Quale signifi-

cato attribuisci loro se posti l’uno accanto all’altro?

Facciamolo insieme. Pensiamo sia necessario lavorare sulla so-

stenibilità? Quindi evidentemente quello che abbiamo non va 

bene e ogni cosa che deve cambiare possiamo facilmente dire 

che deve essere oggetto di innovazione. 

Ecco il mio punto di partenza. 

Per divenire sostenibili abbiamo bisogno di innovare processi, 

prodotti. Di ripensare al nostro modo di fare. Ecco perché pen-

so che innovazione e sostenibilità siano parole strettamente 

interconnesse.

Il percorso verso la sostenibilità (ambientale e sociale) richiede 

un ripensamento dei modelli di business e quindi innovazione 

e apertura al cambiamento. Le imprese sono chiamate oggi a 

identificare i bisogni dei propri stakeholder di riferimento (in 

primo luogo dipendenti e clienti ma anche comunità di riferi-

mento, istituzioni, governi, investitori, fornitori), a rispondere 

alle questioni sociali e ambientali e a valutare il loro impatto 

sui modelli di business comprendendo rischi e opportunità. 

E per cogliere tutte le opportunità le imprese devono spesso 

trasformare il proprio modo di operare mediante innovazione 

continua e ricerca di soluzioni nuove.

Quali elementi dovrebbe avere in sé il cosiddetto purpose 

di un’Organizzazione che voglia contribuire allo sviluppo so-

stenibile?

Il purpose, o scopo nobile, di un’organizzazione è il cuore. Il 

motivo per cui un’azienda esiste ovvero la consapevolezza di 

cosa il mondo, la società perderebbero se quell’azienda scom-

parisse dai mercati. Credo che sia importante avere un purpo-

se chiaro e ben definito, semplice e quasi intuitivo, perché solo 

in questo modo si riesce a costruire un’agenda ESG autentica 

e credibile con impegni concreti e verificabili. 

Un purpose chiaro aiuta le organizzazioni ad articolare il pro-

prio modello di business, sviluppare la strategia, i processi 

operativi, l’approccio ai rischi, motiva i dipendenti e attrae i 

talenti, fornisce chiarezza agli investitori e agli altri stakehol-

der.

Perché la finanza sostenibile è diventata indispensabile per 

rendere possibile la transizione ecologica?

Il sistema bancario e finanziario svolge un ruolo importante 

nel favorire la transizione verso un’economia più sostenibile. 

La finanza è una leva di cambiamento, svolge un ruolo atti-

vo nel promuovere investimenti sostenibili e può promuovere 

comportamenti virtuosi convogliando risorse verso progetti e 

iniziative che migliorano il contesto sociale e ambientale in cui 

viviamo.

Per la sesta volta consecutiva (!) sei stata inclusa da HERoes 

e Yahoo Finance nella classifica HERoes Women Role Model, 

il cui obiettivo è quello di premiare figure di elevato profilo 

professionale che si sono distinte a livello globale per inizia-

tive volte al miglioramento della posizione delle donne nel 

mondo del lavoro. Qual è e quale sarà il tuo ruolo come don-

na e come professionista nel percorso di una finanza sempre 

più sostenibile?

Quello di sempre. Lavorare sul cambio culturale e provare a 

lasciare un giardino migliore. 

Ma per me questo vale in ogni contesto. Credo che il mondo 

della finanza debba avvicinarsi sempre di più all’economia re-

ale per rispondere ai bisogni della società e delle persone. La 

finanza deve essere vista come una leva di sviluppo e crescita 

verso produzioni e modelli di consumo sempre più sostenibili. 

Come Borsa Italiana vogliamo essere l’interlocutore e il punto 

di riferimento privilegiato per le aziende italiane che desidera-

no crescere per essere sempre più sostenibili, investire, acqui-

sire visibilità nelle proprie filiere, attrarre talenti a beneficio del 

nostro Paese.

Anche quest’anno Borsa Italiana ha organizzato l’Italian Su-

stainability week dove imprese e investitori si sono incontrati 

per dialogare sui temi di sostenibilità. Cosa possono impara-

re gli investitori dalle imprese e viceversa su come realizzare 

gli obiettivi di sostenibilità?

Anche qui una premessa. Più che mai è evidente come siamo 

tutti interconnessi, come l’azione di uno ha impatto sull’ope-

rato di un altro. 

Il dialogo e il confronto su questi temi è fondamentale per 

continuare a crescere e apprendere in modo continuo. Porsi 

domande e trovare insieme idee e soluzioni. Come dice bene 

il titolo di un libro che ho appena pubblicato: “Si vince solo 

insieme”. 

Credo che stia diventando ovvio in ogni contesto che servono 

tutti gli interlocutori e che devono operare per l’insieme. Le 

imprese, infatti, sono chiamate a instaurare un dialogo con i 

propri investitori (ma anche con tutti gli stakeholder rilevanti) 

per comprendere bisogni e aspettative sui temi della sosteni-

bilità e fissare i propri obiettivi di lungo periodo tenendo conto 

delle loro richieste. È importante poi che gli investitori siano 

sempre a conoscenza dei progetti e delle iniziative in tema di 

sostenibilità avviati dalle imprese in modo che possano allo-

care i capitali dove ci sono maggiori opportunità di crescita e 

sviluppo.
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Queste azioni devono essere implementate secondo una logi-

ca win-win, per cui se il supply chain sustainable management 

è sempre più percepito come un’opportunità per le aziende, 

in termini di efficientamento di risorse e costi, riduzione del 

rischio e garanzia della continuità delle forniture, questo coin-

volgimento deve anche tradursi in un vantaggio per le imprese 

della filiera, soprattutto per le più piccole da accompagnare e 

formare sui temi della sostenibilità.

Considerando la rilevanza del dibattito sul tema e volendo con-

tribuire alla sua implementazione, il Global Compact delle Na-

zioni Unite ha elaborato un modello in sei fasi utile alle aziende 

per la gestione sostenibile delle filiere, pubblicazioni e stru-

menti (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/

supply-chain). Inoltre, ad ottobre 2022 l’UN Global Compact 

Network Italia ha lanciato al livello nazionale il suo nuovo Po-

sition Paper su «La gestione sostenibile delle catene di fornitu-

ra: tra responsabilità e opportunità per le imprese», elaborato 

con il contributo di oltre trenta aziende italiane aderenti all’UN 

Global Compact. Il documento è stato presentato anche alla 

comunità internazionale nel mese di novembre nell’ambito di 

COP27 a Sharm El-Sheikh in Egitto.

a cura di UN Global Compact Network Italia

SCOPE 3 
L’impegno per il clima delle aziende passa per le filiere

L
e aziende sono sempre più green e questo trend po-

sitivo interessa, in Italia e nel mondo, tutti i settori 

produttivi. 

Progressivamente, aumenta il numero delle imprese 

con una awareness del ruolo che sono chiamate a giocare nel-

la lotta al Climate Change e si allarga anche il campo d’azione: 

la sostenibilità, oggi, è una partita che si vince solo consideran-

do l’intera sfera d’influenza dell’organizzazione. Basti pensare 

che - come registra l’UNCTAD - l’80% del commercio mondiale 

dipende dalle catene di fornitura, e la normativa in materia di-

venta sempre più stringente. Inevitabile, quindi, un’attivazione 

delle filiere orientata agli SDGs delle Nazioni Unite, fra i quali 

anche il numero 13 – Climate Action. 

Le strategie di riduzione delle emissioni in atmosfera restano la 

componente principale dell’Azione per il Clima da parte delle 

aziende ma, fino a poco tempo fa, questo sforzo si concentra-

va esclusivamente sul contenimento delle emissioni derivanti 

dalle attività produttive e dall’energia acquistata e consumata 

(Scope 1 e 2), poste quindi sotto il controllo diretto dell’impre-

sa stessa. Oggigiorno, appare più chiaro come per l’azienda 

sia necessario lavorare anche sulle emissioni indirette genera-

te lungo la propria catena di fornitura (Scope 3) per progredire 

efficacemente verso un’economia net-zero.

La strada però è ancora tutta da percorrere: secondo la 2022 

CO2 AI by BCG Carbon Emissions Survey, che ha coinvolto 

oltre 1.600 aziende (per lo più europee) con 1.000 o più di-

pendenti e operanti in vari settori, Scope 3 è una priorità solo 

per il 12% di queste, anche se rappresenta il 90% delle emis-

sioni totali. 

La sfida relativa allo Scope 3 resta, quindi, aperta. E non è 

l’unica: sempre secondo il Rapporto del BCG, solo il 10% del-

le aziende intervistate è attualmente in grado di misurare in 

modo esaustivo le proprie emissioni e permangono gravi la-

cune in termini di accuratezza della misurazione, nonostante 

esse riconoscano i notevoli vantaggi della decarbonizzazione. 

Guardando al futuro, come si lavora con le supply-chain per 

la riduzione delle emissioni? Anzitutto, è importante proce-

dere con una Mappatura dei propri fornitori, che consenta di 

avere conoscenza, non solo quantitativa, ma anche qualitativa 

della propria catena produttiva, facendo emergere situazioni 

di maggiore criticità, ad esempio connesse alla localizzazione 

in aree di rischio o alla tipologia di attività realizzata. Coin-

volgimento attivo dei fornitori, ossia vero e proprio ingaggio 

in politiche e misure a supporto di una transizione che sia in 

primis culturale, e non solo selezione etica e sostenibile degli 

stessi. La partecipazione attiva lungo la catena del valore può 

essere facilitata dall’utilizzo di piattaforme digitali create per 

connettere e coinvolgere le filiere. Monitoraggio e misurazione 

restano punti fondamentali: mappando in modo sistematico la 

filiera, l’impresa può comprendere la propria situazione di par-

tenza e individuare obiettivi di miglioramento, da riprogram-

mare nel tempo secondo una logica di progresso. Esempi con-

creti sono rappresentati da questionari di autovalutazione del 

fornitore, strumenti come Ecovadis o nuove piattaforme come 

Open-Es in cui viene valorizzata la collaborazione tra aziende 

diverse. La misurazione ha, inoltre, il fondamentale obiettivo di 

rendere omogenei i dati sui fornitori in termini di performance 

di sostenibilità, permettendone la comparabilità. 

UNGCN Italia promuove 
i 10 Principi del Global 
Compact delle Nazioni 
Unite su diritti umani, 
lavoro, ambiente, anti-
corruzione e l’Agenda 
2030 ONU. Il programma 
è orientato ad attivare e 
coinvolgere le imprese 
sullo sviluppo sostenibile. 
In Italia, oltre 450 
aziende aderiscono all’UN 
Global Compact.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/supply-chain
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/supply-chain
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producono enormi quantità di energia, che si trasmettono 
all’atmosfera e alla superficie della Terra” prosegue la 

scienziata, portando ad esempio il caso dell’energia dei 

maremoti. Acqua fonte di vita, dunque, ma anche forza 

distruttrice, perchè, interagendo con l’aria, può essere 

causa di eventi meteorologici estremi, come nel caso delle 

inondazioni. Sempre in interazione con l’aria, soprattutto 

durante la combustione di alcuni materiali, devastante è 

la potenza del fuoco, manifestazione di quanto è in corso 

nelle viscere della Terra: “Le immagini di incandescenti 
colonne di fuoco e cenere delle eruzioni vulcaniche indicano 
quale immensa energia contiene il nostro Pianeta - riflette 

Buongiorno - Pianeta che prende il nome dalla sua parte 
solida, Terra appunto, pur rappresentando, tuttavia, solo 
una frazione della sua essenza”. Ma è sotto i nostri piedi, 

nella dimensione a noi inesplorabile degli strati nascosti 

dalla superficie terrestre, nostra dimora in inarrestabile 

mutamento, che hanno corso i molteplici fenomeni che 

condizionano e determinano il comportamento delle sfere 

esterne: “La dimora che condividiamo con tutti gli altri 
abitanti del pianeta, la superficie terrestre, è continuamente 
plasmata dall’interazione con aria e acqua, mentre il nucleo 
esterno fuso della Terra, che racchiude quello interno 
solido, non è fuoco, ma roccia liquida a temperature 
incandescenti (circa 5000 C°): proprio l’azione reciproca 
tra le sfere del nucleo attiva il motore che genera il nostro 
campo magnetico, impedendo al vento solare di spazzare 
via l’atmosfera” afferma l’esperta. Tenendo presente che 

questo stesso calore racchiuso nel nucleo terrestre si 

tramette attraverso gli strati superiori di roccia (mantello), 

provocando i movimenti delle placche tettoniche della 

crosta terrestre e la risalita di roccia fusa, che poi causano 

terremoti ed eruzioni vulcaniche, possiamo comprendere 

che l’indagine dele complesse relazioni tra aria, acqua, 

fuoco e terra richiede l’impegno costante di tanti ricercatori, 

ingenti risorse e strategie di lungo termine e coordinate, 

oltre al sostegno di tutta la comunità, non solo scientifica. 

Negli ultimi 50 anni con l’intensificarsi delle attività spaziali, 

anche lo sguardo sul nostro pianeta si è allargato: abbiamo 

iniziato ad osservarlo dall’alto, da lontano, dall’esterno; 

un salto tecnologico che ha aperto ad una visione più 

completa, olistica, dei fenomeni terrestri su vasta scala, 

come quelli meteorologici o riguardanti il movimento degli 

oceani e lo spostamento delle placche tettoniche. Questa 

visione d’insieme ha contemporaneamente aperto uno 

squarcio su ulteriori sfide, in cui sono emerse, accanto a 

tante opportunità, nuove fragilità: per questo dovremmo 

ormai essere consapevoli del pericolo cui sottoponiamo un 

sistema quasi perfetto, alterando il delicatissimo equilibrio 

tra elementi tra loro in armonia. “Il punto di forza del genere 
umano è l’attitudine ad imparare, ma dobbiamo riconoscere 
l’indissolubile legame che unisce il nostro destino alle sorti 
della Terra e dello spazio in cui siamo proiettati come ultima 
frontiera” conclude la scienziata.

Silvia Camisasca

1976, dottoressa in fisica nucleare con dottorato in 
applicazioni fisiche ai beni culturali, 

giornalista professionista.

di Silvia Camisasca

LA FRAGILITÀ 
DELL’ATMOSFERA,  

LA FORZA DEI 
QUATTRO ELEMENTI

Intervista a Fabrizia Buongiorno, 
responsabile del Centro di Osservazioni Spaziali della Terra 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

U
n ambiente meravigliosamente complesso e 

dinamico in cui entità diverse continuamente si 

mescolano, amalgamano, compenetrano: l’aria 

è l’afflato della Terra, nel cui ventre molle scorre 

il fluido che dà la vita, il cui cuore brucia, facendo tremare 

la terra. È, così, che i quattro elementi muovono il nostro 

pianeta. Ognuno ha un’anima propria, vive una storia a 

sé, eppure costituiscono mondi interagenti e strettamente 

interconnessi, immaginabili come quattro sfere che, 

partendo dal nucleo della Terra, arrivano fino allo Spazio. 

“L’atmosfera, involucro di tutte le altre sfere, è costituita da 
una miscela di gas per il 21% formata da ossigeno; subendo 
il continuo bombardamento esterno dei raggi solari (protetta 
solo dal campo magnetico terrestre) ed interagendo, in 
altra direzione, con le sfere sottostanti che ne alterano 
la composizione chimica e le trasmettano diversi impulsi 
di energia, mostra una grande fragilità” spiega Fabrizia 

Buongiorno, responsabile del Centro di Osservazioni 

Spaziali della Terra dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia (INGV), oltre che Presidente di E-GEOS 

(ASI-Telespazio), sottolineando l’importanza dell’azione 

protettiva dell’atmosfera, che attenua e scherma l’intensa 

pioggia di meteoriti, comete e raggi ultravioletti provenienti 

dello spazio, cosa che garantisce la vita, compresa quella 

umana, sul nostro pianeta. E poi la seconda sfera, quella 

liquida, dell’acqua: “Ricordiamo che gli oceani, in grado 
di immagazzinare e rilasciare il calore del sole, ma anche 
l’energia prodotta dall’interno della Terra (basti pensare 
ai vulcani sottomarini, ai terremoti dovuti alle placche in 
subduzione, all’attività termica delle dorsali oceaniche, 
o, ancora, ai punti caldi di risalita del mantello terrestre) 

Acqua fonte di vita ma 
anche forza distruttrice, 
perchè, interagendo con 
l’aria, può essere causa 
di eventi meteorologici 
estremi.

Photo by _ United States Geological SurveyPhoto by _ United States Geological Survey
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CONTRO 
SPAZI
Rubrica 
infanzia
IL DIRITTO AD ARIA PULITA 
FIN DAL PRIMO RESPIRO

G
ianfranco Zavalloni è stato un grande maestro, 

uomo di pace e amico rispettoso dei bambini 

e delle bambine. Da insegnante di scuola 

dell’infanzia prima e dirigente scolastico poi, ha 

diffuso nel lavoro educativo i suoi valori e le sue passioni, 

tra cui quelle rivolte alla salvaguardia ambientale e alla 

sostenibilità, al pacifismo, all’equità e al diritto dei bambini 

e delle bambine a una educazione lenta e di qualità, capace 

di valorizzare tempi e potenzialità di ciascuno, così come 

emerge nel suo testo “Pedagogia della lumaca. Per una 

scuola lenta e nonviolenta” del 2008.

Di origini romagnole e famiglia contadina, Zavalloni – ecologista 

convinto – ha scritto nel 1994 il Manifesto dei diritti naturali 
di bimbi e bimbe. Da appassionato dello scoutismo e da buon 

conoscitore della terra e della natura ci ha lasciato un decalogo 

che oggi appare un invito a stare al mondo resistendo a confor-

mismi e rifiutando accelerazioni e tecnicismi, per stare invece al 

passo dei bambini e delle bambine e darsi insieme il tempo di 

conoscere e conoscersi attraverso uno sguardo rispettoso della 

natura che ci accoglie, fin dalla nascita. 

Zavalloni dichiara il diritto naturale dei bambini e delle 

bambine all’ozio, a vivere momenti di tempo non program-

mato dagli adulti, a sporcarsi, a giocare con la sabbia, la 

terra, l’erba, le foglie, l’acqua, i sassi, i rametti, il diritto agli 

odori, a percepire il gusto degli odori, riconoscere i profumi 

offerti dalla natura, il diritto al dialogo, ad ascoltatore e 

poter prendere la parola, interloquire e dialogare, il diritto 

all’uso delle mani, a piantare chiodi, segare e raspare legni, 

scartavetrare, incollare, plasmare la creta, legare corde, ac-

cendere un fuoco, il diritto ad un buon inizio, a mangiare 

cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare aria 

pura, il diritto alla strada, a giocare in piazza liberamente, a 

camminare per le strade, il diritto al selvaggio, a costruire 

un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui na-

scondersi, alberi su cui arrampicarsi, il diritto al silenzio, ad 

ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgo-

gliare dell’acqua, e infine il diritto alle sfumature, a vedere il 

sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, 

la luna e le stelle.

In particolare, con il diritto ad un “buon inizio”, Zavalloni 

considera il tema dell’inquinamento: “L’acqua non è più 

pura, l’aria è intrisa di pulviscoli di ogni genere, la terra è 

inquinata dalla chimica di sintesi. Si dice sia il frutto non 

desiderato dello sviluppo e del progresso. Eppure oggi è 

importante anche “tornare indietro”. Ritrovato il gusto del 

camminare per la città, lo stare insieme in maniera convi-

viale. Ed è questo che spesso i bimbi e le bimbe ci chiedo-

no. Da qui l’importanza dell’attenzione a quello che fin da 

piccoli “si mangia”, “si beve” e “si respira”.

L’aria è l’elemento che consente a ciascuno di fare il suo pri-

mo respiro e di emettere quel primo pianto che annuncia il 

suo arrivo e la sua esistenza originale e distinta da quella di 

chi - fino a quel momento - l’ha scaldato, nutrito e cresciuto 

dentro di sé. Quel primo respiro d’aria e il primo gemito 

che lo accompagna segna l’avvio dell’esistenza singolare di 

ciascuno, diversa da quella di ogni altro. 

Non rassegnandosi alle fughe in avanti alle quali da più 

parti siamo chiamati, Gianfranco Zavalloni ci riporta innan-

zitutto e visceralmente lì, all’inizio della vita, dichiarando il 

diritto a un buon inizio, che non può che trovare spazio in 

un contesto sano, pulito, sicuro e nutriente, ovvero ricco sia 

di cura e calore sia di aria pulita e di cibo proveniente da 

una terra sana e fertile, ben nutrita per coltivare a sua volta 

l’unicità e le potenzialità di ciascuno.

La letteratura internazionale ha da tempo evidenziato i prin-

cipali fattori protettivi e quelli di rischio per la salute nei pri-

mi mille giorni di vita, ovvero un periodo di tempo che si arti-

cola circa dal concepimento al secondo anno dei bambini, e 

le condizioni che possono radicalmente cambiare la qualità 

del corso della loro vita (Ministero della salute, 2020).

Prenderci cura della qualità dell’aria dunque è un esercizio 

dal grande valore umano, culturale e sociale che assume 

un significato ancor più radicale rispetto all’infanzia: l’espe-

rienza dalla nascita fino ai primi sei anni di vita ha infatti 

un’importanza evolutiva unica e, se esposta a fattori avver-

si come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del cibo e la 

povertà educativa, ha nel tempo manifestazioni sfavorevo-

li rispetto alla salute, al successo personale e scolastico e 

all’inclusione sociale. 

Elena Luciano

1976, PhD in Pedagogia, Università di Milano Bicocca, 
Docente di Pedagogia dell’Infanzia 

presso Università degli Studi di Parma

“I bambini conoscono benissimo questi contro-spazi, queste utopie localizzate.
L’angolo remoto del giardino, la soffitta o, meglio ancora, la tenda degli indiani montata

al centro della soffitta, e infine, il giovedì pomeriggio, il grande letto dei genitori”
Michel Foucault

LANTERNA
Rubrica 
giovani
I MODI DEL CAMBIAMENTO

Q
Siamo singoli all’interno di una comunità, 

ciascuno con una propria identità, un proprio 

pensiero, una propria sensibilità. Ma ciò che 

noi siamo è in parte, ma forse soprattutto, 

figlia del tempo in cui viviamo. 

Il pensiero, la sensibilità, il modo di vedere e approcciare la 

vita cambiano drasticamente di generazione in generazio-

ne, di decennio in decennio, persino in pochissimi anni. È, 

potremmo dire, una legge naturale. Questo però non signi-

fica che ciò che il nostro tempo detta sia qualcosa che ci 

stia bene e che riteniamo giusto. È qui che entrano in gioco 

i modi del cambiamento.

È probabile che non esista un modo corretto per provocare 

un cambiamento. Però possiamo chiederci se questi siano 

più o meno effettivi. 

In questo particolare momento, sembra che gli eventi si sus-

seguano ad una velocità impressionante, sono quasi travol-

genti. Ma mentre tutti siamo immersi in crisi economiche, 

ci sono altre crisi, nel senso di situazioni che necessitano di 

una presa di decisione, spinte dal bisogno di cambiare una 

situazione che non è più sostenibile.

In Iran si protesta per una condizione femminile e una leg-

ge che non rispetta quelli che possiamo considerare come 

basici diritti umani, lo stesso in Afghanistan, mentre in Cina 

si protesta contro le misure di contenimento “Zero COVID” 

che stanno opprimendo la popolazione da troppo tempo. 

Più vicino a noi, ma in tutto il mondo ci sono gli alquan-

to chiacchierati attivisti per l’ambiente che protestano nei 

musei; infine nel calcio si sta, anche se un po’ timidamente, 

discutendo l’autoritarismo del Qatar a cui sembra essere 

legata anche un’istituzione come la Fifa.

Sono tutte proteste per tentare di cambiare qualcosa, ma 

ognuna ha uno scopo e un contesto differente, così come 

un risultato diverso. Spesso le proteste sono viste come 

qualcosa di futile, come quando si parla di attivismo per 

l’ambiente, vedi i Fridays For Future, li si descrive come dei 

cortei di ragazzi che non vogliono andare a scuola. Di quel-

lo che vogliono dire, delle loro proposte, viene fatta pochis-

sima informazione, andando quindi a ricercare – e questo 

è un problema endemico del giornalismo attuale e in par-

ticolar modo nostrano – una notizia che faccia scalpore, 

colpisca, ma che non abbia un vero contenuto o significato. 

Questa è una modalità ricercata anche dagli attivisti che 

“colpiscono” nei musei. L’azione in sé è simbolica: nella 

mente degli attivisti il museo è un luogo di otium, slegato 

dalla vita e la protesta vorrebbe scuotere coloro che assi-

stono a preoccuparsi dei problemi del mondo al posto che 

“perdere tempo” nei musei. Per quanto riguardo al ruolo 

e l’essenza del museo si possa anche discutere, guardan-

do alla ricezione da parte del pubblico l’effetto che questa 

protesta ha avuto è stato provocare scandalo e fare par-

lare di sé. La gente continuerà a frequentare i musei, ma 

ricorderanno molto bene queste proteste. Ci sono riusciti 

allora? Sì e no, se il loro obiettivo primario era farsi sentire 

e far parlare di sé, allora hanno centrato in pieno: chi di 

noi non ha parlato di questo argomento con qualcuno? Se 

invece volevano ottenere un vero e proprio cambiamento, 

probabilmente è stato un buco nell’acqua.

Le proteste in Iran, Afghanistan, Cina, sono invece dettate 

dalla disperazione, da parte di popolazioni stremate da una 

situazione insostenibile. E l’effetto di quelle proteste sarà 

vario perché cercheranno di reprimerle, le contrasteranno, 

ci sarà un costo di vite umane che non possiamo non rico-

noscere a cui non possiamo non pensare.

Alla fine, il cambiamento non avviene tramite una protesta 

ma da questa può nascere. È un grido al mondo, un’ester-

nazione di una criticità che non può essere ignorata.

Riccardo Argento

2002, frequenta la facoltà di Beni Culturali a Ravenna, 
Università Alma Mater di Bologna

Ma è come se una lanterna magica proiettasse il disegno dei nervi su uno schermo: 
Ne sarebbe valsa la pena se una, accomodandosi un cuscino o togliendosi uno scialle, 

e volgendosi verso la finestra, dicesse: “Non è per niente questo che volevo dire.” 
T.S. Eliot



| DIVERCITY | NUMERO 17 – DICEMBRE 202226 DIVERCITY | NUMERO 17 – DICEMBRE 2022 | 27 

Cosa abbia significato davvero il cunicolo nel corso del tem-

po è un mistero in continuo svelamento, d’altronde è pas-

sato appena un secolo dalla campagna di scavi voluta da 

Maiuri. Secondo leggende circolanti da millenni, la Sibilla 

sarebbe stata una donna follemente innamorata di Apol-

lo al quale chiese l’immortalità, dimenticando di chiedere 

l’eterna giovinezza. E così invecchiò sempre di più fino a 

scomparire e di lei rimase solo la voce.

Altra sua dimora, secondo le fonti, sarebbe stato il lago d’A-

verno, collegamento con il regno dell’Ade, l’inferno e dunque 

riecco il fuoco, le fiamme. Un ardore che oltre ad avere le 

fattezze di uno dei quattro elementi è, parallelamente, meta-

forico. Già, perché in un momento storico che dura ormai da 

troppo tempo in cui soltanto gli uomini dettano legge, brilla 

come una stella quasi isolata l’idea di una donna, la Sibilla, in 

grado di dare responsi a cui tutti devono attenersi. Sentenze 

pesanti e a volte difficili da interpretare, da qui l’aggettivo 

“sibillini”. Un segno – forse – che quando le donne rompo-

no il tetto di cristallo sanno farsi sentire, producendo opere 

complesse e di grande ingegno. E non è un caso che tutto ciò 

sia successo a meno di venti chilometri da Napoli, originaria-

mente detta Partenope, dal nome dell’omonima sirena che 

ritroviamo negli scritti di Esiodo e di Apollonio Rodio. 

Insomma, ancora una volta, una figura femminile a cui si col-

lega peraltro il disegno fusiforme della vagina che nel 1972 è 

stato scoperto a Cuma dall’Unione Astrofili Napoletani. Una 

serie di tacche verticali disegnano un calendario lunare e un 

inno alla fertilità. Perché in fondo la terra, inequivocabilmen-

te femminile, è ciò che dà vita a tutta l’umanità. 

Emanuele La Veglia

1992, laureato in editoria, culture della comunicazione 
e della moda, giornalista professionista

di Emanuele La Veglia

LA SIBILLA,  
ORACOLO  

AL FEMMINILE
Interpretazioni e storie connesse al mito

I
n greco “kύμη” vuol dire onda, come quella che bagna la 

costa tirrenica dove i Greci si stanziarono nell’VIII secolo a. 

C. Una terra sismica, soggetta a fenomeni geologici unici 

nel loro genere. Siamo infatti nella zona flegrea (dal greco 

“flego” ossia bruciare), caratterizzata dalla presenza della Sol-

fatara, un apparato vulcanico che consiste nell’emissione di 

vapori. In poche battute emerge subito come la storia della 

Sibilla Cumana interessi l’aria, l’acqua, il fuoco e soprattutto 

la terra.

D’altronde è un percorso vero, reale, concreto a condurre 

nell’antro che, secondo la mitologia classica, ospitava la sa-

cerdotessa di Apollo. Che oggi si vada lì per un giro turisti-

co, per una passeggiata romantica, per un’escursione fuori 

porta o per un responso, poco importa. L’aspetto che più 

colpisce è la forte caratterizzazione femminile della faccen-

da. Sì, perché la galleria, rinvenuta dall’archeologo Amedeo 

Maiuri nel 1932, ha la forma inequivocabile di una vulva.

Per cui dinanzi a una siffatta opera - del tutto naturale - si 

snoda un interessante aspetto, legato ai temi d’attualità. 

Come ci insegna l’agenda 2030, la sostenibilità può esse-

re sia sociale che ambientale e lì, in quell’antro, ritroviamo 

entrambe le componenti. Le prime a sottolinearlo furono le 

Nemesiache, il gruppo femminista fondato dall’artista Lina 

Mangiacapre, morta nel 2002. Erano gli anni ’60, era in 

atto una rivoluzione nel Paese e nuove istanze emergevano 

con vigore e, come si legge negli archivi della Biblioteca Na-

zionale di Napoli, le Nemesiache erano “artiste eclettiche” 

e amavano ricollegarsi alle declinazioni mitologiche del ter-

ritorio, con “continui riferimenti” a Cuma.

Scavato nel tufo tra il IV e il III secolo a. C. l’antro assumeva 

inizialmente la forma di un trapezio, incastonato nella cinta 

posta a protezione dell’insediamento all’epoca controllato 

dai Sanniti. Con il progressivo abbassamento del piano su-

periore si è avuta la conformazione attuale. Con l’arrivo dei 

Romani furono ricavati, lungo le due pareti delle cisterne, 

con l’acqua che ritornava a scorrere e a dominare la scena. 

Il cuore tuttavia rimaneva la terra, in particolare dei morti, 

perché oltre a essere luogo noto per i vaticini, l’antro venne 

adibito a sepoltura.

Reso celebre da Virgilio nel sesto libro dell’Eneide, il corri-

doio è lungo ben 131 metri e mezzo, largo poco più di due 

e alto cinque. Ci possono entrare poche persone per volta, 

quasi a rispettare la ritualità strettamente connessa con il 

dio Apollo, il cui tempio era costruito al di sopra della galle-

ria. Quest’ultima è situata in un immenso parco archeologi-

co con le terrazze panoramiche, il Foro, i resti delle torri di 

difesa e di vari edifici religiosi. Una meta imperdibile per chi 

si trattiene più tempo in Campania e vuole proseguire oltre 

gli itinerari più noti come Pompei e Ercolano, la costiera 

amalfitana, Sorrento e le isole, Procida, Ischia, Capri.

Ibis redibis 
non morieris in bello, 
Andrai, ritornerai 
e non morirai in guerra.
Celebre oracolo 
attribuito alla 
Sibilla Cumana

 Campi Flegrei
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La sostenibilità (vedi pag. 138) non è più solo una moda. E 

nonostante il concetto di moda circolare debba essere an-

cora perfezionato, sono diverse le piccole e medie aziende 

che stanno cercando di fare della sostenibilità una compo-

nente essenziale del proprio marchio. 

Un esempio di quanto appena detto è Chiara Parise creatrice 

del brand PNLP. Nel 2017 la designer decide di creare una 

collezione di capi realizzati con i tessuti prodotti nell’azienda 

di famiglia, con un’attenzione particolare al tema della soste-

nibilità. Ogni step produttivo è reso noto, il prodotto finale 

che ne deriva è totalmente Made in Italy. È una collezione 

“senza stagioni” che segue le logiche della funzionalità e non 

dell’accumulo dei tempi programmati del fashion system. 

Un concetto nuovo e contemporaneo di vestire. Si tratta di 

capi gender fluid con un’identità dinamica e mista tra don-

na e uomo. La filosofia del marchio si basa su alcune regole 

di stile: pochi capi basici, versatili, coerenti per stile, colore e 

tessuto che mixati tra loro possono creare infiniti outfit. I capi 

sono realizzati con un tessuto pregiato che si chiama Cupro e 

deriva dalla parte più naturale del cotone, È biodegradabile, 

eco friendly, sostenibile, traspirante, confortevole. Ha le stesse 

caratteristiche della seta senza esserne così delicato, ovvero è 

possibile lavarlo in lavatrice. E a differenza della seta è vegano.

Decisamente all’avanguardia una collezione di vestiti presen-

tata alla Fashion week di Parigi nel 2021 nata dalla collabo-

razione tra l’azienda automobilistica francese DS Automo-

biles, il brand di abbigliamento parigino Egonlab e lo studio 

di design londinese Post Carbon Lab. Gli abiti tecnicamente 

sono formati da organismi viventi. Il loro rivestimento è infatti 

composto da alghe, cioè ingredienti naturali come minerali e 

nutrienti derivati dal lievito. Questi microrganismi viventi puli-

scono l’aria che ci circonda. E proprio in quanto esseri viven-

ti questi capi vanno accuditi se non si vuole che muoiano o 

non lavorino male, vanno nebulizzati ogni giorno e posti dove 

possano ricevere la luce del sole.  Il lavaggio è solo a mano 

con prodotti che rispettino il PH e l’asciugatura necessita di 

molta aria, luce e calore. Il compito di questi vestiti è quello di 

assorbire il diossido di carbonio dall’atmosfera e trasformarlo 

in ossigeno attraverso il processo della fotosintesi clorofillia-

na. Sebbene al momento i materiali così utilizzati non siano 

economici né facilmente producibili è evidente che si tratta di 

un importante lavoro di ricerca che una volta messo a punto 

potrà rappresentare forse il futuro della moda.

 Alcune riflessioni importanti ne seguono, gli oggetti, anche 

i vestiti, vanno trattati con cura perché sono parte della na-

tura e se trattati a dovere funzioneranno meglio. Noi tutti, 

i consumatori, dobbiamo evitare di sostenere con i nostri 

acquisti aziende che producono beni a discapito dell’am-

biente e dei lavoratori, dobbiamo rallentare il nostro ritmo 

di acquisto. Acquistare meno e meglio. Esistono poi diverse 

alternative allo shopping come il noleggio abiti, il riciclo, 

antica arte delle nostre nonne di trasformare vecchi capi 

d’abbigliamento in qualcosa di nuovo, fino al vintage o allo 

scambio di vestiti. Infine, i nostri governi devono o dovreb-

bero fare azioni concrete per porre fine all’era della moda 

usa e getta, incentivare le aziende a produrre in maniera 

davvero sostenibile, a farsi promotori sinceri della “moda 

per la terra”.

Q
uanto inquina l’industria della moda? Secondo 

uno studio delle Nazioni Unite l’industria della 

moda è responsabile di oltre l’8% delle emis-

sioni totali di CO2 ovvero tra i 4 e i 5 miliardi 

di anidride carbonica immesse in atmosfera ogni anno. Per 

non parlare di quella che viene definita la sua impronta 

idrica. Secondo le stime della Ellen MacArthur Foundation, 

l’industria del tessile e abbigliamento (inclusa la coltiva-

zione del cotone) consuma circa 93 miliardi di metri cubi 

d’acqua ogni anno, un volume pari al 4% dell’acqua dolce 

globale. L’industria della moda è responsabile dell’inquina-

mento dell’acqua e delle comunità locali per le sostanze 

chimiche tossiche e per i coloranti usati. La coltivazione del 

cotone consuma più pesticidi di qualsiasi altra coltura e l’ir-

rigazione necessaria porta questi pesticidi nei fiumi e nelle 

falde acquifere circostanti, contaminando in questo modo 

terra, acqua e cibo.

A contribuire maggiormente all’inquinamento in relazione al 

settore della moda è sicuramente l’industria del fast fashion, 

basato sulla rapidità e su materiale scadente. Un altro enor-

me problema, infatti, riguarda il fatto che l’industria della 

moda è responsabile del 35% delle microplastiche che fi-

niscono nei mari e negli oceani, equivalenti a circa 190.000 

tonnellate di microplastiche all’anno provenienti soprattutto 

del poliestere usato nella sopracitata fast fashion, o moda 

veloce, sicuramente l’anello più debole, dal punto di vista 

ambientale, di tutto il settore della moda. Non dimentichia-

mo che la moda contribuisce alle forme moderne di sfrut-

tamento lavorativo e di” moderna schiavitù”. Purtroppo, oc-

corre ricordare il crollo del Rana Plaza avvenuto il 24 aprile 

2013, quando un edificio commerciale di otto piani crollò a 

Savar, un sub-distretto nella Grande Area di Dacca, capita-

le del Bangladesh. Ci furono 1134 vittime, circa 2.515 feriti 

furono estratti vivi dal palazzo. Dopo episodi come questo 

e dopo una nuova consapevolezza introdotta dalla terribile 

esperienza della pandemia, cresce e si manifesta l’esigen-

za che la moda non ostacoli gli altri valori della vita sociale 

come l’ecologia, la dignità del lavoro, la cultura.

di Clara Carlini e Annalia Luciano

MODA SOSTENIBILE E 
DIFESA DEL PIANETA

Un sodalizio possibile

 Photo Credit: DS Automobiles by Egonlab e  Post Carbon Lab
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RUN
G

rande successo per la prima edizione della Run 

For Inclusion (29 e 30 ottobre 2022), la  corsa 

nata per celebrare i valori di inclusività, diversità, 

sostenibilità e sport outdoor, che ha trasformato 

Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discrimina-

zione.

Sono stati 5.000 gli iscritti all’evento non competitivo, pro-

mosso da DHL Express Italy e powered by Uniting Group, a 

cui hanno partecipato tanti appassionati di corsa, ma anche 

famiglie e gruppi di amici, che hanno deciso di sposare i valo-

ri del progetto percorrendo il percorso: 7.24 km, con parten-

za dall’Arco della Pace verso tanti luoghi simboli di Milano, 

per sottolineare la necessità di un impegno costante verso 

questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. 

Il pettorale gara, elemento iconico per eccellenza di ogni 

corsa, è stato il manifesto e simbolo della Run: tutti hanno 

potuto scrivere un pensiero personale, trasformandolo in un 

messaggio della libertà d’espressione e inclusività che ognu-

no può e deve avere, da portare oltre il traguardo.

a cura della Redazione

DIVERSITÀ, 
SOSTENIBILITÀ,

SPORT ALL’ARIA
APERTA
DiverCity Magazine 

tra gli Editorial Partner  
della Run For Inclusion 2022
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L’iniziativa è stata Presented by RDS 100% Grandi Suc-

cessi, protagonista sul palco del Village con tanta musica 

e un’ospite speciale: Petra Loreggian, in qualità di presen-

tatrice.

Anche Plenitude, Crédit Agricole Italia e Fileni hanno avuto 

un ruolo chiave in qualità di Partner.

Un ringraziamento poi al Media Partner Hearst Italia, con 

le testate Gente, Marie Claire, Men’s Health e Runner’s 

World, e ai Technical Partner: Altromercato, Bella Dentro, 

Kellogg’s, SportLab Milano, Wami e a Divercity magazine in 

qualità di Editorial Partner. 

Run For Inclusion, inoltre, grazie al know how di Uni-

ting Group, realtà che ha conseguito la “Certificazione 

del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi” se-

condo lo Standard internazionale ISO 20121, è stata 

realizzata e gestita in modo totalmente sostenibile per 

l’ambiente. 

Tutti gli aspetti del progetto, fin anche il coinvolgimento di 

partner e associazioni in linea con questa filosofia, sono 

stati curati con la massima attenzione al fine di garantire 

il pieno rispetto degli standard di sostenibilità, raggiunti 

grazie anche a una compensazione dei gas effetto serra 

prodotti durante l’iniziativa attraverso una valutazione indi-

pendente e quote certificate.

Run For Inclusion è un evento patrocinato dal Comune di 

Milano, che ha creduto fin dall’inizio in questo progetto, 

condividendone i valori e i principi.

Tanti i protagonisti che hanno preso parte all’iniziativa a par-

tire dalla testimonial Jo Squillo, cantautrice, conduttrice e 

attivista italiana, seguita da un ospite speciale di DHL, l’Al-

lenatore della Nazionale di Pallavolo Maschile Ferdinando 

De Giorgi e tre Ambassador d’eccezione: Arianna Talamona, 

campionessa di nuoto paralimpica e autrice di un blog di 

lifestyle dove affronta il tema delicato della moda per per-

sone con disabilità, Danielle Madam, campionessa italiana 

di getto del peso e conduttrice tv famosa per la sua lotta 

contro le discriminazioni razziali ed Ethan Caspani, ragazzo 

trans di 24 anni diventato punto di riferimento per la difesa 

dei diritti LGBTQIA+.

Sono stati due giorni ricchi di appuntamenti, con il ‘Villa-

ge Run For Inclusion’, che per l’occasione ha trasformato 

l’Arco della Pace in un teatro di attività, stand informativi 

delle Associazioni Onlus partecipanti, DJ set, talk e inter-

venti pensati per promuovere e approfondire i valori propri 

dell’appuntamento.

Presenza fondamentale a supporto dell’iniziativa, alcune 

delle più importanti Associazioni, per celebrare l’inclusio-

ne a 360°. AGPD - Associazione Genitori e Persone con 

Sindrome di Down, AISM - Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla, CESVI, Associazione Famiglie per la Famiglia, Fon-

dazione Francesca Rava, Fondazione Libellula, Pane Quoti-

diano Onlus, Sport Senza Frontiere e UICI - Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano hanno infatti corso 

insieme ai partecipanti per portare i propri messaggi al tra-

guardo.

5.000 le persone 
della prima edizione 
di RUN FOR INCLUSION 
che hanno percorso 
7,24 km
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rations. Entro il 2030, infatti, le fabbriche, a livello globa-

le, saranno internamente “zero waste to landfill”. In Italia, 

ad esempio, gli stabilimenti di Santa Palomba e Frosinone 

hanno già raggiunto l’importante obiettivo di zero rifiuti di 

produzione in discarica.  

Non solo, per supportare modelli di circolarità e gli am-

biziosi obiettivi prefissati, ABB ha iniziato una nuovo per-

corso di sostenibilità attraverso la nuova denominazione 

ABB EcoSolutions,  che garantisce la piena trasparenza sul 

valore di circolarità e sull’impatto ambientale dei prodotti 

della Società tecnologica. I prodotti che riportano l’etichet-

ta ABB EcoSolutions sono conformi a una serie minima di 

indicatori di prestazioni chiave definiti nell’ ABB’s circularity 

framework e sono corredati da una dichiarazione ambien-

tale di prodotto (ISO 14025) o di una valutazione del ciclo 

di vita del prodotto verificata da un organismo indipenden-

te (ISO 14040).

Pilastro n.3: 
rispetto delle unicità e cultura dell’intraprendenza
Le persone sono la forza del terzo pilastro volta alla pro-

mozione del progresso sociale. Non c’è progresso senza di-

versità e non c’è diversità senza inclusione e valorizzazione 

delle unicità. Le azioni supportate dall’Azienda in questo 

contesto di Diversity&Inclusion prevedono l’impegno in 6 

macro aree: Gender, che comprende tutta la parte relati-

va l’equità di genere dalle scuole fino ai ruoli di leadership 

aziendale, LGBTQ+, Abilites, Generations, Etnicità e Diver-

sità di pensiero. In Italia, la Società ha creato dei team D&I 

cross funzionali per coinvolgere e sviluppare insieme delle 

azioni concrete che abbiano un impatto positivo sull’am-

biente di lavoro in cui tutti possano sentirsi liberi di espri-

mere il proprio talento e la propria unicità, rispettando e 

valorizzando le differenze e portino un valore aggiunto ad 

ogni singola persona, e parallelamente, alla comunità di 

ABB at large. 

a cura della Redazione

ABB 
E L’INDUSTRIA 5.0

Lo sviluppo sostenibile nel tempo

N
el 1992 ha istituito al suo interno un’organiz-

zazione per gli affari ambientali e un comitato 

consultivo ambientale. Nel 2020, ventotto anni 

dopo, ha lanciato la sua strategia di sosteni-

bilità 2030 incentrata sull’equilibrio tra le esigenze della 

società, dell’ambiente e dell’economia, il cui obiettivo prin-

cipale è la riduzione delle emissioni di CO2.

“A distanza di soli due anni dal lancio della strategia, pos-
siamo dire con orgoglio che abbiamo già raggiunto impor-
tanti risultati sia a livello globale che sul territorio italiano”, 

commenta Gianluca Lilli, Senior Vice President, Electrifica-

tion Commercial Lead e Membro CdA ABB SpA. Ridurre 

le emissioni di CO2, preservare le risorse e promuovere il 

progresso sociale. Ecco i tre pilastri della strategia messa in 

atto dalla Società tecnologica leader a livello globale, che 

ha avviato da quasi tre decadi il proprio percorso di soste-

nibilità. Oggi ABB persegue con consapevolezza il concetto 

di industria 5.0 dove sostenibilità, resilienza e persone di-

ventano abilitatori di trasformazione.

Pilastro n.1: 
il programma Mission To Zero per la salute del pianeta
L’obiettivo è chiaro: raggiungere una Carbon neutrality nel-

le attività dell’azienda. Come? Attraverso la tecnologia, la 

miglior alleata di ABB. Ne è un esempio  il progetto Mission 

To Zero, parte del viaggio di ABB verso la neutralità delle 

emissioni di CO2 entro il 2030.

Il programma Mission to Zero mira a creare esempi di siti 

produttivi ABB a basse emissioni che possano essere repli-

cati da partner e clienti in tutto il mondo, sia in strutture 

nuove che in quelle già esistenti. 

Tra i tredici siti coinvolti a livello global, c’è anche quello 

di Dalmine, in provincia di Bergamo, che ad Aprile 2022 è 

stato ufficializzato come Mission To Zero. 

Il primo pilastro prevede anche l’impegno di ABB nel sup-

portare i propri clienti nel ridurre le emissioni annuali di 

CO2 di oltre 100 Mt2, oltre che una riduzione delle emis-

sioni nella catena di fornitura. i clienti sono accompagnati 

nel loro percorso di transizione digitale, i cui benefici rica-

dono sulla transizione ecologica. Elettrificazione, gestione 

smart dell’energia e dei processi produttivi, ottimizzazione 

delle performance di impianti di generazione dell’energia, 

soprattutto rinnovabile, l’efficienza energetica e la mobilità 

sostenibile: ecco i campi in cui ABB concretizza il proprio 

impegno per il pianeta. 

Pilastro n.2:
riduzione degli sprechi e lo sviluppo dell’economia circolare
Entro il 2030 l’80% dei prodotti e delle soluzioni ABB 

sarà coperto da un approccio circolare,, dove gli scarti e 

i materiali utilizzati diventano nuove risorse. “Integrare la 

sostenibilità in tutto ciò che facciamo”, è uno dei mantra 

dell’azienda che si rispecchia nell’attuazione del modello 

circolare non solo nei prodotti ma anche nelle proprie ope-

ABB | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | ABB

Ridurre le emissioni 
di CO2, preservare le 
risorse e promuovere il
progresso sociale: 
ecco i tre pilastri 
della strategia per la 
sostenibilità di ABB
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A livello locale è fondamentale infatti creare valore proprio 

per il territorio in cui si opera e che ospita i propri impian-

ti adottando un approccio orientato a stimolare soluzioni 

condivise con gli attori rilevanti. La reciproca conoscenza e 

apprezzamento sono il migliore viatico per costruire insie-

me percorsi di sviluppo sostenibile in grado di portare be-

nefici concreti economici, ambientali e sociali al territorio. 

Esempio virtuoso in questo senso la presenza di Edison in 

Sicilia. Edison è stata tra i primi operatori a sviluppare le 

rinnovabili quasi 20 anni fa nella regione e in un’ottica di 

lungo periodo ha continuato a investire in Sicilia nel cor-

so degli anni co-progettando con le comunità locali e tutti 

i soggetti coinvolti soluzioni per uno sviluppo sostenibile 

del territorio. La differenza tra operatori con un’ottica più 

speculativa, di breve termine, e quelli che invece sanno che 

cosa significhi operare su un determinato territorio da deci-

ne di anni, risiede nel porsi in qualità di partner. Questo si 

traduce per Edison nel mettere le proprie competenze e il 

proprio Know-how a disposizione del sistema per il benes-

sere delle persone che quel territorio lo vivono ogni giorno 

e di cui l’azienda si sente parte integrante. 

A Mazara del Vallo in provincia di Trapani, lo scorso giugno, 

Edison ha inaugurato un nuovo campo eolico da 45 MW. 

Ultimo nato di un portafoglio di impianti eolici costituito da 

48 campi distribuiti su tutto il territorio nazionale che fanno 

di Edison il secondo operatore nel settore eolico in Italia 

con circa 1 GW installato e l’obiettivo al 2025 di crescere 

di ulteriori 800 MW. Il campo eolico di Mazara è in grado 

di coprire il fabbisogno energetico di circa 50.000 famiglie; 

con 14 aerogeneratori tripala, genera circa 125 GWh l’an-

no evitando l’emissione in aria di 52.000 tonnellate di CO2 

ogni anno, grazie al vento. 

Proprio l’importanza di questa risorsa e l’attaccamento 

quasi viscerale ad essa da parte degli abitanti di questo 

territorio, si è esplicata anche durante le riprese di un video 

realizzato in occasione della festa di inaugurazione. Ne è 

emerso che, in parole ed immagini, risorsa rinnovabile e 

inesauribile, il vento a Mazara è vita. Prezioso per la pro-

duzione di energia rinnovabile come per l’agricoltura e la 

pesca, il vento soffia tra i filari di vigneti ed uliveti e sul 

mare contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle attività 

che fanno di questa terra un unicum, in cui uomo e natura 

possono convivere nel rispetto e nella tutela dell’ambiente. 

La Sicilia, è una Regione vocata allo sviluppo delle rinno-

vabili e l’eolico rappresenta una fonte, imprescindibile per 

dare slancio alla transizione energetica, che da continuità 

ad un’alleanza antica tra l’uomo e il vento che favorisce 

nuove attività imprenditoriali, il rilancio di quelle tradizio-

nali e una migliore qualità della vita delle persone che vi 

abitano.

P
er Edison essere leader nella transizione ener-

getica e operatore responsabile significa impe-

gnarsi concretamente per contrastare i cambia-

menti climatici, creando valore condiviso con le 

comunità locali, attraverso un dialogo costruttivo con il 

territorio. Per dare evidenza del proprio impegno nella 

sostenibilità e fornire un quadro chiaro, completo e tra-

sparente del proprio impegno in ambito economico, so-

ciale e ambientale è stata tra le prime aziende in Italia a 

redigere il Rapporto di Sostenibilità, già dal 2004, e nel 

2017 ha pubblicato per prima in Italia la Dichiarazione 

non Finanziaria, parte integrante dei fascicoli del Bilancio 

d’esercizio. 

Gli indici di performance evidenziano come stia proceden-

do lungo il percorso di sostenibilità individuato che vede 

il proprio impegno focalizzarsi su 11 dei 17 obiettivi di 

sostenibilità delle Nazioni Unite (SDGs) e formulando una 

propria Politica di Sostenibilità strutturata su quattro assi: 

Climate action (riconducibile a SDG 7 e 13); Capitale uma-

no e inclusione – (SDG 5 e 8); Valore per clienti, territorio 

e sviluppo economico sostenibile (SDG 8, 9, 11 e 12) e 

Capitale naturale e paesaggio (SDG 15). Inoltre, attraver-

so la Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale - sono 

entrati nel novero degli SDGs adottati anche SDG 4, 10, e 

17, così come si conferma comune l’11.

Coerentemente con i quattro assi della politica di sostenibi-

lità, nel corso del 2021 Edison ha voluto rinnovare i propri 

obiettivi ed ha ulteriormente rafforzato il proprio program-

ma di impegni di medio-lungo termine. Tra le azioni per 

il clima è centrale l’impegno di portare la produzione da 

fonti rinnovabili al 40% del proprio mix produttivo entro 

il 2030, riducendo il proprio fattore emissivo di CO2 fino a 

230 gCO2/kWh e passando da una capacità installata di 2 

GW a 5 GW.

Per raggiungere traguardi così sfidanti un operatore del set-

tore energetico responsabile come Edison deve impegnarsi 

costantemente nel confronto con tutti gli interlocutori, na-

zionali e internazionali, ma anche e soprattutto territoriali. 

EDISON | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | EDISON

A Mazara del Vallo, in 
provincia di Trapani, 
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un nuovo campo eolico, 
in grado di coprire il 
fabbisogno energetico 
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bientale tramite la “dematerializzazione” e l’uso ottimizzato 

delle risorse; sviluppo di modelli di business basati sui ser-

vizi e non sul possesso di un prodotto (la manutenzione e 

la riparazione delle attrezzature sono incluse nel contratto 

di servizi, così come gli ultimi aggiornamenti tecnologici e 

di software); ricondizionamento di prodotti attraverso la 

sostituzione o riparazione delle parti difettose; recupero di 

parti delle apparecchiature mediche che verranno riutiliz-

zate come ricambio per altre apparecchiature, riciclo dei 

materiali di un’apparecchiatura medica giunta al fine vita.

Ci fa degli esempi di applicazione dei cinque “returning 
loop”?
Philips sta diventando sempre più fornitore di soluzioni e 

servizi anziché di prodotti. Non si tratta più di offrire lo 

“scanner X” ma di offrire le migliori immagini e analisi possi-

bili per consentire diagnosi e trattamenti personalizzati. In 

questo modo, l’azienda può mantenere la proprietà della 

base installata, mentre i reparti di radiologia o oncologia, 

ad esempio, ottengono le funzionalità di cui hanno bisogno 

per poter offrire la migliore qualità di assistenza a costi in-

feriori. Avviando il progetto “Closing the Loop”, consentia-

mo inoltre di recuperare tutte le apparecchiature medicali 

(es. risonanze magnetiche e TAC) per gestirne il fine vita in 

maniera responsabile e sostenibile, facilitando così la tran-

sizione verso un’economia sempre più circolare. Per il 2025 

abbiamo esteso il nostro impegno a tutte le apparecchiatu-

re mediche professionali. 

Quali sono gli altri obiettivi sostenibili di Philips per il 2025?
Raggiungere una gestione circolare dei materiali al 95%; 

rendere 100% dei nostri prodotti e servizi progettati in li-

nea con i requisiti di EcoDesign; fare in modo che il 25% di 

fatturato provenga da prodotti, servizi e soluzioni circolari. 

Una visione, questa, che si basa su un percorso già bene 

avviato: Philips è la prima azienda healthtech che fa valuta-

re e approvare le sue riduzioni di CO2 dall’iniziativa Science 

Based Targets, inoltre, già dal 2020 tutti i nostri 25 siti in-

dustriali nel mondo inviano “zero rifiuti in discarica”.

Greta Simonelli

Sustainability Coordinator Philips  
Italia, Israele e Grecia

a cura della Redazione

AMBIENTE 
E SALUTE
La strategia di Philips  
per un healthcare  
più sostenibile

S
econdo l’OMS, il cambiamento climatico è causa 

di circa 250.000 morti in più all’anno. La crescita 

e l’invecchiamento della popolazione, l’aumento 

delle malattie croniche, la limitazione delle ri-

sorse globali e il cambiamento climatico hanno creato un 

urgente bisogno di modelli sanitari sostenibili. Questo sta 

alimentando il passaggio da un’assistenza sanitaria basata 

sul volume a una basata sul valore, che mira ad estendere 

l’accesso alle cure e migliorare i risultati dei pazienti a co-

sti inferiori. Ne parliamo con Greta Simonelli, Sustainability 

Coordinator Philips Italia, Israele e Grecia.

Perché Philips si sta ponendo il problema del riutilizzo 
delle risorse?
Ogni anno più di 100 miliardi di tonnellate di risorse entra-

no nell’economia, solo l’8,6% viene poi riciclato e riutiliz-

zato. Se non agiamo subito, cambiando le nostre abitudini, 

con una popolazione in forte crescita, il consumo di risorse 

attuale potrebbe nuovamente raddoppiare entro il 2025.

A fronte di questo, quali obiettivi si è data Philips?
Gli impegni ESG di Philips sono alla base della nostra strate-

gia. Nel 2020 abbiamo raggiunto la neutralità delle emissioni 

di carbonio al 100% nelle nostre operazioni. Entro il 2025 

ci impegneremo ad approvvigionare oltre il 75% del nostro 

consumo energetico totale da fonti rinnovabili e a ridurre le 

emissioni di CO2 nella nostra intera catena del valore. Non 

solo, puntiamo a far sì che almeno il 50% dei nostri fornitori 

si impegni a raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni 

di CO2 secondo quanto definito dagli Science Based Target 

(SBTi) entro il 2025. Se la nostra strategia avrà successo, que-

sta importante spinta alla decarbonizzazione della catena di 

fornitura dell’azienda avrà un impatto sette volte superiore 

alla riduzione delle emissioni di CO2 delle nostre attività.

L’innovazione è per Philips lo strumento più importante 
per affrontare le sfide globali della salute. 
C’è un legame tra salute umana e ambiente. Ed è per que-

sto che in Philips consideriamo il cambiamento climatico 

una seria minaccia. Nel 2021, alla luce di COP26, abbiamo 

lanciato un nuovo impegno che contribuirà a creare un’assi-

stenza sanitaria più resiliente e sostenibile insieme a clienti 

e partner lungo tutta la catena del valore. Questo significa 

cambiare radicalmente il proprio modello di business. 

In che modo?
La consapevolezza dell’impatto negativo dei cicli di pro-

duzione lineari – in cui il prodotto è destinato a diventare 

un rifiuto, alimentando l’esaurimento delle risorse limitate 

della Terra e l’inquinamento ambientale - ci ha indotti ad 

adottare un approccio circolare basato sui “returning loop”, 

attraverso   cui le risorse e le emissioni sono ridotte al mini-

mo perché inserite nuovamente nel sistema. 

Come intendete passare da una economia lineare a una 
circolare?
Nella nostra attività questo avviene attraverso cinque step: 

utilizzo delle tecnologie per ridurre il nostro impatto am-
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da UN WOMEN, ente delle Nazioni Unite: sedici giorni di atti-

vismo globale per lottare contro la violenza di genere in tutte 

le sue forme.

Essere una Società Benefit significa anche assumersi la respon-

sabilità di innescare il cambiamento. Un obiettivo che Pleni-

tude ha inserito nel proprio Statuto come finalità specifica al 

fine di “accompagnare le persone ad un consumo energetico 

consapevole ed efficiente, per contribuire attivamente alla 

transizione energetica in corso”. Tra i vari progetti avviati, la 

società, assieme a K Magazine, ha ideato il podcast “Match” in 

cui mette in contatto giovani appartenenti alla Generazione Z 

e professionisti di diversi ambiti, facendoli conversare sul rap-

porto tra il settore di appartenenza (es. turismo, cibo, ecc.) e 

la sostenibilità. 

Il viaggio verso il futuro può essere fatto solo se in compa-

gnia. Plenitude ha investito, anche attraverso le sue società 

controllate, oltre 1 milione di euro in iniziative a supporto delle 

comunità locali, principalmente attraverso eventi di sponso-

rizzazione e attività volte a valorizzare il patrimonio culturale 

ed artistico nazionale. Come gli interventi di risanamento degli 

impianti illuminotecnici effettuati in un ex- monastero di Sam-

buca di Sicilia destinato ad ospitare la pinacoteca del maestro 

Gianbecchina  e la donazione di sette moduli abitativi prefab-

bricati a sostegno di settecento famiglie rimaste senza casa a 

causa degli effetti devastanti del terremoto del marzo 2021 in 

Tessaglia, in Grecia.

Del resto, il modo migliore per trasformarsi è farlo insieme. 

Questa è la filosofia di Plenitude: energia per cambiare!

a cura della Redazione

ARIA DI 
CAMBIAMENTO 

Il viaggio di Plenitudine, Società Benefit dal 2021, verso il futuro 

P
artenza luglio 2021, viaggio di sola andata verso il 

futuro del nostro pianeta. Vele issate, vento di cam-

biamento che spinge in una sola possibile direzione. 

Plenitude (ai tempi con il vecchio brand, Eni gas 

e luce), la prima grande azienda del settore dell’energia ad 

essere diventata Società Benefit, ha deciso di percorrere una 

rotta sfidante e allo stesso tempo necessaria con un chiaro 

obiettivo: diventare abilitatrice della transizione energetica. 

Una scelta fatta per tutt*, per le donne e gli uomini del pre-

sente e delle prossime generazioni. 

“Vogliamo avere un impatto positivo sulla società e sull’am-

biente, anche grazie ad investimenti nella produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili”. Nelle pagine iniziali del primo report 

di sostenibilità dell’azienda emerge chiaramente che la trasfor-

mazione passa dall’energia da fonti rinnovabili. 

Transizione. Evoluzione. Valore condiviso. Quest’ultimo crea-

to “non solo per gli azionisti, ma anche per la collettività e per 

gli ecosistemi”, con un impegno “a generare impatti positivi e 

alimentare il cambiamento”, come sottolinea l’amministrato-

re delegato Stefano Goberti, nella lettera agli stakeholder. Si 

rivolge agli stessi interlocutori, oltre 900 tra clienti, fornitori, 

dipendenti e istituzioni, con i quali Plenitude ha individua-

to i temi cruciali e le sfide da affrontare sui quali pianificare 

la propria strategia di sostenibilità. Un piano sviluppato con 

riferimento agli Obiettivi delle Nazioni Unite per lo Svilup-

po Sostenibile e fondato su cinque pilastri chiave: clima ed 

emissioni, sostenibilità di business, persone, comunità e go-

vernance. 

Operando nel settore dell’energia, Plenitude è consapevole 

del proprio ruolo nella lotta al cambiamento climatico, e per 

questo ha avviato un percorso di decarbonizzazione, volto a 

raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040. 

Il cambiamento - climatico, sociale e culturale - nasce e si 

realizza con le persone, sempre al centro, dentro e fuori l’or-

ganizzazione definite nel report “patrimonio strategico per 

l’azienda”. Plenitude considera le proprie persone “il volto e 

l’anima del proprio business” e “si adopera perché esse si 

sentano coinvolte e valorizzate”. Tutto questo si traduce nel-

la parola “rispetto” per le unicità e le storie di ciascuno e si 

concretizza nell’impegno a “garantire un ambiente di lavoro 

sicuro e inclusivo, dove la diversità rappresenta un elemento 

di valore nel percorso di crescita aziendale”. Un’attenzione, 

questa, riservata ai/alle 2027 dipendenti (dato di fine 2021) 

di cui fanno parte le 194 risorse assunte a tempo indetermi-

nato nel 2021. 

In riferimento alla diversità di genere, Plenitude vuole raggiun-

gere il 50% di presenza femminile in azienda entro il 2025. In 

tutti i paesi in cui opera, applica una politica di remunerazione 

volta al superamento del gender pay gap, che si fonda su prin-

cipi meritocratici e sul rispetto delle pari opportunità. Al fine 

di valorizzare le figure genitoriali e di sostenere l’equa riparti-

zione dei carichi di cura in famiglia sono stati introdotti conge-

di di paternità e di maternità pari a 10 giorni lavorativi con il 

100% di retribuzione, misura che si aggiunge all’attivazione di 

due percorsi formativi digitali per il supporto dei genitori lun-

go tutto il percorso evolutivo. Non solo. Nel 2021, la società 

ha aderito, attraverso una comunicazione interna all’azienda e 

nei propri punti vendita, all’iniziativa “Orange the World: End 

Violence against Women Now!”, campagna mondiale lanciata 
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di Valentina Dolciotti

THE EDIT
Le voci e le opinioni 

dei giovani dovrebbero 
essere ascoltate

A
l telefono con Sarah Varetto, la cui carriera mi in-

timorisce non poco (laureata in  Giurisprudenza, 

autrice e conduttrice di programmi di economia e 

attualità per la Rai e La7, per otto anni Direttrice 

di Sky TG24, ora Executive Vice President Communication, In-

clusion and Bigger Picture di Sky Italia) parliamo di sostenibili-

tà e del relativo impegno di Sky attraverso gli anni. 

Innanzitutto, grazie della disponibilità a questa chiamata, 
so che il tempo è sempre poco!
Grazie a te, la tematica è importante e attuale, mi fa piacere 

parlarne e teniamo in grande considerazione il vostro lavoro.

Grazie, davvero. Allora “pronti via”! Perché e in che modo 
sostenibilità e tecnologia sono due tematiche strettamente 
connesse?
Fino a un po’ di tempo fa venivano considerate come due 

concetti assolutamente distanti, perché spesso l’innovazione 

tecnologica o industriale aveva poi un impatto negativo sulla 

natura o sulle persone. Oggi, invece, è esattamente l’oppo-

sto: l’innovazione è determinante per poter migliorare l’am-

biente in cui viviamo. Come Sky abbiamo sempre fatto cam-

minare di pari passo questi due aspetti cercando di cogliere 

in ogni innovazione che sviluppiamo l’opportunità di dare un 

contributo positivo alla lotta contro il cambiamento clima-
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È chiaro come si collega il progetto The Edit all’attività di 
fact-checking. Ci sono dettagli del progetto importanti da 
condividere?
Quest’anno il progetto ha come tema di svolgimento il 

cambiamento climatico, perciò il servizio giornalistico che 

i ragazzi e le ragazze devono preparare (avendo a disposi-

zione il patrimonio di informazioni della nostra campagna 

Sky Zero) verte proprio su questo argomento, così cru-

ciale per il futuro di tutti noi. Ed è interessante perché 

trattare un tema così ampio significa non solo dare spazio 

a una notizia ma anche scegliere il tono più appropriato 

e il taglio con cui si intende trattarlo. Vorremmo stimola-

re i ragazzi ad accrescere il loro bagaglio di conoscenze 

sul tema e diventare consapevoli dei comportamenti da 

correggere e trasformare. Capire ad esempio quanto la 

nostra alimentazione stia pesando sul pianeta o che non 

è soltanto il motore a scoppio dell’automobile ad essere 

dannoso. Uno degli obiettivi della campagna Sky Zero è 

proprio quello di aiutare le persone a comprendere che la 

lotta al cambiamento climatico non passa solo e neces-

sariamente per delle rinunce! Certo, a qualcosa probabil-

mente dovremo rinunciare, ma non per questo la vita sarà 

più triste, anzi.

È interessante come, nel sentirti raccontare The Edit, sia 
emersa una call to action nascosta tra le righe di un pro-
getto di fact-checking e produzione giornalistica.
Sì, l’obiettivo è esattamente tenere insieme lo sviluppo di 

capacità digitali, la media literacy e il tema del cambiamen-

to climatico.

Le tre tematiche più grosse nel pianeta ad oggi a parte la 
questione di genere, mi verrebbe da dire.
Sì e abbiamo scelto di metterle insieme per essere più incisi-

vi e unendole possiamo realizzare molto di più che affrontan-

dole singolarmente. Concentrandosi sul patrimonio più gran-

de di ciascun paese, ovvero i ragazzi e le ragazze a scuola, 

possiamo dar loro un vero contributo per creare una nuova 

consapevolezza e una maggiore conoscenza di questi temi.

 

Una mezza verità (o mezza bugia) può essere molto più 
distruttiva di un’informazione completamente falsa. Se-
condo te qual è il modo migliore per diffondere tra i/le 
giovani l’abitudine a leggere le notizie e sviluppare così 
un pensiero critico?
È fondamentale avere un approccio multilaterale: abituare i 

ragazzi a non avere un unico punto di vista e a diversificare 

le loro fonti d’informazione. Una mezza verità è infatti ancora 

più pericolosa di una notizia totalmente falsa, perché fornisce 

una sorta di “base veritiera” a una affermazione, sulla quale 

poi si innesta una fake news. Inoltre, il meccanismo delle echo 
chamber è molto pericoloso perché blocca i ragazzi in con-

testi ed ecosistemi dove tutti la pensano nello stesso modo, 

dando per scontata quella mezza verità. È proprio così che le 

false convinzioni si autoalimentano. Un esempio di pensiero 

multilaterale indelebile nei miei ricordi è una scena del film 

“L’attimo fuggente”, in cui lo studente lancia lo scrittoio giù dal 

tetto commentando che, in realtà, era un oggetto decisamen-

te aerodinamico pronto a volare. Ecco: abituarsi a guardare le 

cose da una prospettiva differente e imparare molto presto a 

mettersi in discussione. E, una volta fatto, non smettere più.

tico. Per esempio, abbiamo appena lanciato Sky Glass, la 

prima tv al mondo a essere certificata CarbonNeutral® da 

Climate Impact Partners, proprio a testimoniare il fatto che 

l’innovazione per noi deve essere sostenibile.

Qual è la responsabilità delle grandi aziende di Comuni-
cazione quando si parla di sostenibilità sociale/umana?
Ovviamente un’azienda Media ha una responsabilità in più 

delle altre, perché il nostro impegno non si esaurisce nel-

la creazione di un ambiente sostenibile e inclusivo come 

per altre aziende. Come media company abbiamo una re-

sponsabilità ulteriore verso l’esterno: veicolare quegli stes-

si valori verso le nostre audience. Il gruppo Sky raggiunge 

in Europa oltre 100 milioni di persone, ed è quindi molto 

importante il contributo che possiamo dare alla comunità 

usando la nostra voce per promuovere anche fuori dalle 

nostre mura il rispetto e la valorizzazione della persona e 

l’impegno diretto a tutelare l’ambiente e il territorio. Anche 

nei confronti dei nostri stakeholder. Proprio per questo na-

scono progetti con un valore sociale e un impatto positivo, 

come il recentissimo The Edit | Sky Up rivolto a ragazzi e 

ragazze che frequentano le scuole primarie e secondarie.

Sono finiti i tempi in cui per un’azienda bastava mettere i 
soldi per costruire un nuovo (ennesimo) campo da calcio 
sul territorio circostante!
Fortunatamente! Ed era anche meno ingaggiante per l’a-

zienda stessa. Oggi è fondamentale coinvolgere e rendere 

partecipi le persone. In Sky, per esempio, è molto incorag-

giante la partecipazione che registriamo nelle nostre attività 

di volontariato aziendale. Tra poco, come in ogni dicembre, 

faremo un’attività di piantumazione nel parco di Rogoredo, 

un’iniziativa che sta a cuore a molti dei nostri dipendenti, 

perché è qualcosa di concreto che ha una ricaduta positiva 

per tutti, dalle persone che vivono nel quartiere a chi in 

pausa pranzo vuole fare una passeggiata.

Indubbiamente. Ondate di disinformazione hanno colpito 
l’Europa durante la pandemia e “hanno avuto origine sia 
all’interno che all’esterno dell’UE.  Per combattere la disin-
formazione, dobbiamo mobilitare tutti i soggetti interessati, 
dalle piattaforme online alle autorità pubbliche, e sostene-
re verificatori di fatti e media indipendenti. Le piattaforme 
online hanno compiuto passi positivi durante la pandemia, 
ma devono intensificare i loro sforzi”. Con queste parole, Vera 
Jourová, Vicepresidente della Commissione europea per i va-
lori e la trasparenza, ha sottolineato l’impegno dell’UE nella 
lotta alla disinformazione. Come coinvolgere i più giovani?
Questa domanda suscita in me un sorriso perché per un 

attimo mi riporta alla mia “vita precedente” come Direttrice 

di Sky TG24. Oggi la mediazione giornalistica è ancor più 

importante rispetto al passato, proprio perché ci troviamo 

di fronte a una proliferazione delle fonti e a una raffica di 

informazioni di ogni genere.

Non mi riferisco solo alla pandemia - per la quale si è co-

munque coniato il termine infodemia - ma in generale ai 

contenuti più disparati, veicolati attraverso i mezzi più vari 

(TikTok, Instagram, Facebook...).

In proposito è fondamentale lavorare con le Istituzioni per 

una media literacy che aiuti davvero le persone ad orientarsi. 

È una cosa che ci sta particolarmente a cuore, su cui abbia-

mo lavorato in passato e che ci prefiggiamo di continuare a 

fare proprio con The Edit | Sky Up. Questo progetto ci con-

sente di entrare nelle scuole e fornire a ragazze e ragazzi una 

serie di strumenti che gli consentano di realizzare un servizio 

giornalistico sul tema della sostenibilità ambientale. Grazie al 

supporto di contenuti sviluppati dai giornalisti di Sky TG24, 

i ragazzi potranno vivere un’esperienza di apprendimento 

davvero coinvolgente, imparando allo stesso tempo a se-

lezionare le fonti e distinguendo la buona informazione da 

quella cattiva. Per la preparazione del servizio giornalistico 

dovranno infatti necessariamente costruire un contenuto ve-

ritiero e con questo “esercizio” li aiutiamo a capire come sce-

gliere correttamente le fonti. In generale qualcosa di molto 

utile nella loro vita di cittadino/a e di consumatore di notizie.

E aggiunge un altro pezzo: la responsabilità che ognuno/a 
deve sentire nel momento in cui lascia uscire una qualsia-
si parola dalla propria penna o bocca o tastiera.
Esatto. Abbiamo recentemente firmato il Manifesto della 
Comunicazione Non Ostile proprio per sottolineare nuova-

mente il nostro impegno ad aiutare giovani, e meno gio-

vani, a capire che ciò che scriviamo su un social non ha 

meno valore che nella realtà. Sono la stessa identica cosa: 

il linguaggio sui social non gode di una sorta di impunità 

rispetto a quello che pronunciamo o condividiamo dal vivo. 

Diffondere una comunicazione gentile è importantissimo 

nel nostro ambito.
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In lei c’è sicuramente competenza ma c’è anche quella dose 

di talento che fanno la differenza. Espressività, linguaggio 

semplice e uso consolidato di un prezioso strumento: il 

sarcasmo. “Le cose stanno così: abbiamo poco tempo per 

risolvere il problema e per risolverlo dobbiamo conoscere il 

fenomeno”. E chi deve conoscerlo? Su questo non ha dubbi 

Sofia: “La mia generazione! Quella che ha in mano in futu-

ro. Il target della mia attività è tra i 15 e 25 anni che però 

non rispecchia la reale audience, che va dai 15 ai 35 anni”.

Nonostante gli sforzi di attivisti, influencer, EcoToker, e so-

prattutto di donne e uomini di scienza, c’è ancora tanto 

scetticismo. “Noto tanto scetticismo in una certa fascia del-

la popolazione, più adulta, Ma questo non possiamo per-

mettercelo. Per noi non c’è un’altra strada. Tra quarant’anni 

saremo ancora qui, ad affrontare gli effetti dei cambiamen-

ti climatici”. Se da un lato non demordono i negazionisti, 

dall’altro aumenta la preoccupazione di chi di consapevo-

lezza ne ha anche troppa. “L’Eco ansia è un fenomeno inevi-

tabile di cui mi capita di parlare in live – continua l’attivista 

– io ho imparato a gestirla tramite l’attivismo in piazza, ma 

ci sono anche altri modi come informarsi, parlarne in fami-

glia con amici. È ragionevole pensare che il cambiamento 

climatico – un’alterazione del clima dovuta all’immissione 

di gas serra nell’atmosfera - sia un problema troppo grande 

per essere risolto da un solo individuo, ma quando leggi, 

approfondisci ti senti meno impotente davanti all’enormità 

del fenomeno e arrivi a pensare delle soluzioni”.

Non è facile ma l’energia non manca e nemmeno la voglia 

di sognare in grande. Cosa vorresti fare da grande? “Voglio 

lavorare per il nostro futuro. Insieme possiamo farcela”. So-

fia riesce a diffondere energia positiva con i suoi contenuti. 

E forse proprio la speranza è la sua arma più potente.

TikTok è la destinazione 
leader per i video brevi 
da dispositivi mobili. La 
nostra mission è ispirare 
la creatività e portare 
allegria. TikTok ha sedi 
in tutto il mondo, tra 
cui Los Angeles, New 
York, Londra, Parigi, 
Berlino, Dubai, Mumbai, 
Singapore, Jakarta, 
Seoul e Tokyo.

di Francesca Lai

COSA STAI 
ASPETTANDO?  

NON C’È PIÙ TEMPO!
Gli EcoToker accendono le coscienze nella community

I
l mondo chiama, la community risponde. “Non c’è più 

tempo!”, “Ognuno di voi può fare la differenza!!”, “Stop 

blablabla!!!”. Gli EcoToker, ovvero gli/le utenti di TikTok 

che mostrano un alto coinvolgimento sui temi ambien-

tali, sanno come far sentire la propria voce. Sono ragazze e 

ragazzi che, avendo ereditato una indesiderata eredità dal-

le generazioni precedenti meglio nota come cambiamento 

climatico, hanno voglia di scoprire e conoscere elementi 

nuovi sull’argomento e allo stesso tempo di ispirare la com-

munity. 

Il 27% di loro condivide consigli e pratiche DIY (Do It Your-

self, il “fai da te”), il 26% scopre brand o prodotti eco-frien-

dly e il 24% impara dai contenuti video quale sia l’impatto 

dei diversi brand sull’ambiente. Sono alcuni dei dati che 

emergono dalla ricerca “#EcoTok: la sostenibilità allo spec-

chio”, di TikTok e Omnicom Media Group, che indaga la 

percezione della community di TikTok sulla sostenibilità. 

Gli output di questo lavoro danno speranza per il futuro. 

Le persone sentono il bisogno di informarsi e trovano nel-

la piattaforma la dimensione ideale per il confronto, per 

comunicare il proprio impegno green in modo autentico e 

semplice. TikTok risulta essere il principale canale di discus-

sione sui temi green, secondo solo ai canali di news: 1 uten-

te su 2 si sente parte di una community eco-consapevole.

L’hashtag EcoTok ha già registrato 458.7 milioni di visualiz-

zazioni, evidenziando da subito il forte interesse degli uten-

ti della piattaforma in merito alle tematiche green. Il 63% 

della community, infatti, sceglie TikTok per confrontarsi su 

tematiche relative alla sostenibilità perché lì trova il modo 

di imparare cose nuove sul tema divertendosi. Il 66% degli 

utenti di TikTok, inoltre, sente la responsabilità di dover af-

frontare le criticità legate all’ambiente, agendo in maniera 

concreta. La Generazione T, a cui appartiene la maggior par-

te di utenti, utilizza la piattaforma come principale fonte di 

informazione e mezzo d’espressione della propria posizione 

sull’argomento. Il 20% del campione sostiene di trovare su 

TikTok maggiore chiarezza riguardo ai termini utilizzati per 

spiegare l’impegno green e il 54% di acquisire maggior con-

sapevolezza sulle questioni legate al cambiamento climatico.

Sofia Pasotto (@telospiegasofia) è sicuramente tra le Eco-

Toker che più lasciano il segno sulla piattaforma. 23 anni, 

originaria di Mantova, la città che l’ha vista formarsi come 

attivista tra le fila dei Fridays For Future (FFF), laureata in 

Studi Internazionali all’Università di Trento, ora sta frequen-

tando il secondo anno del Master in Climate Change all’U-

niversità di Copenaghen. 

“Sono approdata su TikTok nel 2021, dopo l’esperienza 

di attivismo nei FFF – racconta la creator – Mio papà ha 

sempre lavorato nel campo delle rinnovabili, mi ha ispira-

ta”. Forse era destino che lei raggiungesse un pubblico di 

sessanta mila follower. “Ad un certo punto ho avuto l’esi-

genza di rivolgermi alla community, è stato un passaggio 

naturalissimo”.
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23 anni, laurea in Studi Internazionali, Università di Trento, 
sta frequentando il secondo anno del Master  

in Climate Change all’Università di Copenaghen 
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nel chiedere dei cambiamenti è grandissimo. Non sottovalu-

tiamolo. È la nostra arma più potente. Dobbiamo essere per-

sone attive e avere il coraggio di cambiare alcune abitudini. 

Questo è anche il modus operandi di FFF.
Esatto. Scendere in piazza solo una minima parte di ciò 

che facciamo. Ci attiviamo nei territori, interloquiamo con 

le istituzioni delle nostre città portando proposte su come 

affrontare la crisi climatica. Dopodichè chiediamo loro di 

attuare ciò che abbiamo condiviso. E quando non lo fan-

no, ritorniamo all’azione. Credo sia fondamentale mostrare 

come il potere di singoli e gruppi sia davvero grande. Chi 

non vuole il cambiamento, ci farà credere che siamo trop-

po piccoli, che non contiamo. Ma non è così. La storia di 

Fridays For Future lo dimostra: attraverso gli sciperi poch* 

ragazz* – che poi sono diventat* tantissim* - sono riusciti 

a portare all’attenzione globale la tematica ambientale. 

A causa dei cambiamenti climatici, l’Italia ha dovuto fare i con-
ti con la siccità. Cosa ti fa venire in mente la parola “aqua”?
Sbilanciamento. A causa della crisi climatica il ciclo dell’ac-

qua è completamente sbilanciato, ci sono periodo di siccità 

estrema ma anche alluvioni e bombe d’acqua, come è ac-

caduto questo Autunno nelle Marche. Questo è quello che 

accade anche nel resto del mondo, come in Pakistan dove 

una inondazione ha causato lo sfollamento di 33 milioni 

di persone, che equivale a una persona su due in Italia. Di 

questo i media occidentali non hanno parlato. 

Lo sbilanciamento è anche nell’attenzione dei media e 
quindi dell’opinione pubblica. 
Purtroppo, sì. Questo disequilibrio nel modo di vedere le 

cose, nel crede che certe vite valgano più di altre, è il com-

portamento dannoso alla base della crisi climatica. FFF sta 

cercando id cambiare i punti di vista. Il movimento euro-

peo è nato per mettere nell’agenda politica e nel discorso 

pubblico la crisi climatica in primo piano. Per fare questo 

cerchiamo di dare voce alle persone più colpite, che vivono 

sulla propria pelle e più di altre le conseguenze della crisi 

climatica o lo sfruttamento delle proprie terre. Su questo il 

nostro comportamento è stato sempre coerente: ci siamo 

fatti da parte, lasciando spazi a chi fino ad ora ne ha avuti 

troppo pochi. Cosa che non Cop27 non ha fatto: un conte-

sto in cui ci sono state troppe persone dal nord del mondo, 

mentre quelle dalle aree più colpite vengono lasciate agli 

angoli. 

Secondo te perché è così difficile cambiare?
Credo che ci siamo un po’ di ragioni. Sicuramente il fatto 

che le decisioni importanti vengono prese da un gruppo 

ristretto di persone. I cambiamenti sono frenati perché ci 

sono in gioco enormi interessi economici. Basti pensare che 

cento anni fa circa, i primi studi sull’impatto della combu-

stione sono stati realizzati proprio dalle stesse compagnie 

che estraevano e bruciavano petrolio e carbone. Cambiare 

è l’unico modo per salvarci. Essere attivi e consapevoli è la 

nostra arma più potente. E noi continueremo a farlo. 

M
entre scrivo questa intervista i giornali di tutto 

il mondo raccontano la chiusura di Cop27. La 

Conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici, 

tenutasi a Sharm El Sheikh dal 6 al 20 novem-

bre 2022, si è conclusa con risultati deludenti. “Dobbiamo 
ridurre drasticamente le emissioni ora, questa è una doman-

da a cui questa COP non ha risposto”, ha sentenziato Anto-

nio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite. 

Un finale prevedibile. Del resto, la conferenza sul clima, 

dove i capi di stato si sono presentati in jet privati - è partita 

con la triste notizia delll’Emission Gap Report 2022 dell’a-

genzia Onu sull’ambiente: a oggi, con le politiche e gli im-

pegni dei governi, non esiste una strada credibile per con-

tenere l’aumento delle temperature entro l’ultima soglia 

considerata sostenibile dalla scienza (+1.5° C). 

L’umanità ha fallito nell’obiettivo di prendersi cura della 

propria casa. Ecco perché mentre ascolto Laura Vallaro, 

portavoce di Friday For Future Italia (vedi pag.138), provo 

orgoglio e amarezza. Conosco una ragazza giovanissima - 

classe ‘2000, studente di Scienze Forestali a Torino e la-

voratrice - che lotta con consapevolezza per il bene di tutti 

e che con la stessa frequenza viene delusa da chi ha nelle 

proprie mani il destino di tutti.

Laura, come è iniziata la tua storia in FFF?
Mi sono unita al movimento nel gennaio del 2019.Ho par-

tecipato ai presidi e alle manifestazioni ma poi ho deciso 

di fare di più perchè vedevo che i politici e le persone di 

potere non prendevano la crisi climatica sul serio. Sento 

la responsabilità di fare tutto in quello in mio potere per 

cambiare le cose. 

Tutti noi possiamo fare la differenza, ogni giorno. 
Assolutamente sì. Nel nostro sistema democratico abbiamo 

molti strumenti per fare la differenza nel proprio contesto di 

appartenenza. Spesso si pensa alle scelte di consumi, ma 

non siamo solo consumatori. Siamo amici, parenti, compa-

gni di lavoro. Il nostro impatto nell’informare le altre persone, 

di Francesca Lai

SIAMO RESPONSABILI 
DEL NOSTRO DESTINO
Intervista a Fridays For Future

Photo by _ Francesco Bagatti

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiV2vKEyoD7AhXpj2gJHcLYAsMYABAAGgJ3Zg&sig=AOD64_2G1oOfncg8t1Tp6ULSm05Ohmpdgw&q&adurl&ved=2ahUKEwijoumEyoD7AhUxnf0HHcA7CqUQ0Qx6BAgEEAE
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di Lorenzo Epis

SCULTURE  
NON VISTE
La storia di Felice Tagliaferri

È 
sabato 27 novembre quando incontro Felice Ta-

gliaferri all’Ex Ateneo di Bergamo Alta. È a Berga-

mo perché parte di una mostra collettiva intitola-

ta “La Madre Della Vita Nella Fede” curata dallo 

storico e critico d’arte Claudio Roghi. 

Al mio arrivo alla mostra, Felice sta fumando una sigaretta 

all’entrata accompagnato dal suo fedele cagnolone chiama-

to Freedom. Presentandomi, sottolineo il grande onore che 

provo all’idea di intervistarlo. Felice è uno scultore unico nel 

suo genere: è cieco. Le sue creazioni sono infatti sculture 

non viste, che prima nascono nella sua mente e poi pren-

dono forma attraverso l’uso sapiente delle mani, guidate da 

incredibili capacità tattili. Felice si destreggia abilmente fra 

i più diversi materiali: creta, marmo, legno e pietra. Ogni 

materiale viene trattato e plasmato con tecniche diverse, 

dalla forza impressa per scolpire il marmo alla gentilezza 

della plasticità espressa nel modellare la creta. Peculiarità 

della sua tecnica è la cura meticolosa dell’aspetto tattile, 

al punto che l’esplorazione tattile di ogni sua opera rivela 

dettagli non percepibili con l’uso esclusivo della vista.

So che sei reduce da un’importante mostra a Venezia, spie-
gaci meglio di cosa si è trattato e di cosa sancirà l’inizio.
Si, Venezia è stato il punto di partenza della Lycian Princess, 

l’imbarcazione che ospitava la mostra, che dopo Venezia sal-

perà in direzione Trieste. La mostra, tra le altre mie opere, ha 

ospitato  “Carta dei Diritti”, una riproduzione in marmo della 

“Carta dei diritti  delle persone con disabilità”. L’anno pros-

simo insieme al navigatore disabile Andrea Stella, l’opera 

viaggerà per ben 80 paesi. In ogni paese nella quale il capo 

di stato sarà disposto di firmare questa carta con martello 

e scalpello, io prenderò l’aereo per raggiungerli. Più capi di 

stato saranno disposti a scolpire il loro nome sull’opera, più 

leggera la carta dei diritti delle persone con disabilità sarà 

leggera quindi, avrà un peso più accessibile per tutti. 

Qual è l’intenzione della tua arte e delle tue opere?
È quello di dare forma alle mie immagini e ai miei sogni in-

teriori. A quello che io diciamo vedo o prevedo. Quindi fac-

cio sempre cose inerenti alla realtà o che in qualche modo 

prevedono la realtà.

So che hai perso la vista quando avevi solo 14 anni. Come 
ti sei sentito? 
Nel primo momento quando perdi la vista è come se perdes-

si un braccio, un braccio o qualche persona cara quindi devi 

lavorare un lutto. Io ho lavorato a questo lutto per due anni 

chiudendomi nella mia camera. Il mondo era fuori, quindi io 

potevo scegliere se continuare a guardare il mondo dalla mia 

finestra oppure rompere il vetro della finestra. Io ho deciso 

di romperlo e di continuare la mia vita in mezzo agli altri. 

Mi piacerebbe sapere di più della tua scuola d’arte, “La 
Chiesa Dell’Arte”. Cosa rappresenta per te?
La Chiesa Dell’Arte è nata a Sala Bolognese nel 2004 ed 

è  stata inaugurata da Candido Cannavò, inizialmente io 

ero talmente felice per la gioia di aver  incontrato il mon-

do dell’arte, che ero sempre più convinto che chiunque 

avrebbe dovuto fare questo importante incontro. Chiunque 

deve trovare la sua ispirazione artistica. Si deve provare a 

ballare, cantare, dipingere, perché quando chiunque trova 

la sua espressione artistica diventa una persona felice. Io 

ho trovato la felicità con la scultura, quindi il mio messag-

gio è quello di esplorare e fare esperienze di tipo artistico 

ovunque. Dopo qualche anno il Comune di Sala Bolognese 

ha reclamato lo spazio e ad oggi la Chiesa dell’Arte è una 

scuola d’arte itinerante con base nella mia casa di Cesena. 

Che cosa rappresenta per te il tuo cane Freedom? 
Freedom per me è la mia compagnia, i miei occhi. Mi aiuta 

tanto anche nel mio lavoro perché la gente spesso mi si avvici-

na  chiedendomi del cane e finiamo poi per parlare della mia 

arte. Così ho venduto diverse opere. Scherzi a parte, per quan-

to io sia normale comunque sia sono una persona diversa, 

quindi la gente ha paura di avvicinarsi e parlare tranquillamen-

te con me. Invece con Freedom che fa da tramite è magnifico. 

Lorenzo Epis 

 1993, Design for Art Direction, 
University Of The Arts London, Graphic Designer/Visual Artist

 Carta dei diritti delle persone con disabilità, Felice Tagliaferri
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di Clara Carlini

DI ARIA, ACQUA, 
TERRA E FUOCO

 Le ceramiche di Amodino Milano

L
a ceramica è una lavorazione molto antica.

Lavorare la ceramica significa entrare in comuni-

cazione con i quattro elementi naturali che uniti 

armonicamente contribuiscono alla nascita di 

qualcosa che prima non esisteva, qualcosa che si aggiunge 

al mondo rappresentando una perfetta sintesi dei suoi ele-

menti costitutivi.

Annalia Luciano e Vittorio Giuffrida sono i fondatori di Amo-

dino Milano e nella loro casa studio, a seguito di un ispi-

ratore viaggio a New York compiuto nel marzo del 2017, 

danno vita a ceramiche interamente realizzate e decorate 

a mano.

Ogni oggetto rappresenta le rispettive anime e sensibilità e 

il loro lavoro nasce dalla fusione di diverse passioni e inte-

ressi, arte in senso lato, quindi design, musica, moda, foto-

grafia, letteratura oltre all’osservazione della natura, il tutto 

unito ad un profondo senso di amore e libertà.

Alla continua ricerca di nuovi stimoli per esplorare e speri-

mentare nuove forme di creazioni, l’approccio di Annalia e 

Vittorio verso l’ideazione e la produzione delle loro cerami-

che è molto personale, onirico e innovativo.

I loro oggetti si distinguono dall’ovvio e dall’emulazione 

per incarnare una libertà di visione capace di riprodursi in 

un’infinita gamma di variazioni garantendo una naturale au-

tonomia stilistica.

La varietà di soluzioni, infatti, passando attraverso forme, 

texture e decori lascia intuire l’ampio patrimonio di passio-

ni, di conoscenze e di esperienze che sono alla base della 

loro produzione.

Una creazione dove l’irregolarità è essa stessa unicità, l’im-

perfezione (ma cos’è perfezione?) a render unico ogni pezzo.

Il 2020 ha poi rappresentato un momento topico per il duo 

di creativi: grazie all’inevitabile riorganizzazione della vita di 

molti di noi a seguito della pandemia, quella che era nata 

come una passione accompagnata da una naturale predi-

sposizione si è gradualmente trasformata in qualcosa di più 

profondo.

Impegno, passione, curiosità e assenza di preconcetti han-

no col tempo dato i frutti sperati ampliando il caleidosco-

pio creativo e indicando volta dopo volta la direzione verso 

la quale dirigere le proprie investigazioni. 

Ed è così che Annalia e Vittorio procedono quotidianamen-

te: oltre al fervente moto interiore, ogni cosa o accadimen-

to può esser un valido spunto d’indagine per l’acuto osser-

vatore, che già in quel mentre, sprovvisto di strumenti, è in 

grado di figurarsi mentalmente un oggetto finito e il relativo 

iter di realizzazione.

La ceramica da secoli racconta storie di persone, di epoche 

e di luoghi e proprio per questo non è infrequente trovare 

nelle creazioni di Amodino Milano materiali provenienti da 

uno dei loro viaggi o da un incontro speciale.

Le peculiarità della terra utilizzata determinano in primis 

il carattere di un manufatto ma anche altre componenti 

accessorie hanno un ruolo rilevante per quel che riguarda 

l’aspetto finale, i resti vulcanici dell’amata isola di Strom-

boli e il prezioso vetro di Murano si fondono con l’influenza 

mediterranea che accomuna i due creativi e che infine dà 

luogo ad un’estetica dal tratto orientale legata al saper vi-

vere meditativo giapponese.

“Il vaso conferisce una forma al vuoto e la musica al silenzio”
Georges Braque, Quaderni, 1917/1947

Amodino Milano

Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 18
amodinomilano@gmail.com  Q amodinomilano
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di Davide Sapienza

L’ACQUA  
È LA PSICHE  

DELLA TERRA

B
arry Lopez, che viveva a pochi passi dal selvaggio 

Fiume Mackenzie in Oregon, mi disse che 

nell’immergere le mani nell’acqua del fiume 

sentiva il cordame che tiene insieme la Terra. 

Quella percezione così emozionante mi ha sempre fatto 

pensare a quando, la notte, prima di dormire, esco davanti 

alla montagna sotto la quale vivo e con la brezza del nord 

sul volto alzo gli occhi e viaggio tra le stelle: osservo la 

volta celeste buia come il mare di notte, sento la Terra in 

viaggio nella sua navigazione, in lontananza lo scorrere del 

torrente carsico che ogni tanto riemerge per ricordarci che 

siamo nomadi dello Spazio profondo. So cosa voleva dire 

Barry Lopez (vedi pag.138): che possiamo fare affidamento 

sull’acqua quando ci tocca e quando ci nutre, perché è come 

se innaffiasse il nostro immaginario. Davanti a un torrente, 

immergendo i piedi e le gambe in un laghetto alpino, di 

fronte al mare, mi piace ascoltare questa conversazione che 

va oltre ogni parola. È la mia preghiera selvatica e ascoltare 

l’acqua mi ha regalato saggezza e una conoscenza meno 

analitica, più completa, di questa relazione tra la mia vita 

e il destino comune di tutti. Occorre raccoglimento, in quei 

bagliori di stupore che proviamo con l’acqua, perché l’acqua 

è un istante. Quando scrissi “La strada era l’acqua” (vedi 

pag.138), decisi di affidare a lei il ruolo di protagonista, 

dandole una voce per raccontare il viaggio di un uomo che 

con la sua canoa era partito dall’Engadina in Svizzera per 

arrivare a Istanbul in Turchia durante tre mesi di ininterrotto 

dialogo con l’Acqua. Mettermi nei panni dell’Acqua era e 

resta il processo creativo che sento profondamente mio: per 

me gli elementi della Comunità della Terra sono persone. 

Scrivere un libro è un processo sorprendente, soprattutto 

quando vai a creare una storia come chi esplora crea nella 

propria mente orizzonti sconosciuti, disegna tracce nuove e 

solca rotte impensabili: distese e fiumi, montagne e oceani, 

cieli vasti e foreste infinite che dal paese della mente 

diventano geografia intima. L’acqua è ciò che distingue la 

vita sul nostro pianeta, principalmente composto di Acqua 

proprio come l’immaginazione distingue l’essere umano. 

L’acqua è il flusso che fa pensare al Tempo, ma che in realtà 

è uno Spazio, quello dell’istante che caratterizza l’incontro 

con lei. Lì dove l’acqua sgorga dal profondo della Terra ho 

spesso ascoltato le sue parole, come in un mattino d’estate, 

chinandomi su un sentiero a duemila metri di quota dopo 

aver scorto un piccolo rivolo che era in realtà una minuscola 

sorgente: sgorgava accanto alla mia traccia e mi parve di 

vedere il mondo intero, di sentirlo scorrere, di potermi 

abbeverare. Questo fu ciò che ascoltai:  

“Io sono libera, indipendente. Non ho passato presente fu-
turo. Ho questo istante dunque ascoltami. Mi innalzo dalla 
terra che fecondo verso il cielo che purifico. Sono qui per 
dirvi che dovete imparare di nuovo a chiedere perdono, 
aprire le mani, riempirle di me, dissetarvi, essere parte del-
la Terra. Avete a disposizione un viaggio, che è lungo come 
il sogno, per incontrare il luogo denudato dalle illusioni. È il 
posto che esiste per l’istante in cui mi guardate quando vi 
guardo. Io dono la forma e voi la riconoscete. Voi avete la 
psiche, io ho me stessa. 
In ogni goccia di fiume c’è una goccia di mondo e in ogni 
goccia di mondo c’è uno sguardo. La Terra è il vostro corpo 
che continuamente rinasce, io la vostra linfa. Quando mi 
disperdo e la mia forma compatta si trasforma in una gor-
gogliante immensità di cellule vive, compio il mio destino. 
Posso dunque essere imprigionata? Inginocchiatevi davanti 
alla Terra, chiedetele di raccontarvi da capo la storia del 
grande flusso. Se ogni piccola goccia vi è sconosciuta e in-
differente, quando diventa ciò che io sono non dovete vede-
re solo ciò che vi spaventa. Io creo la percezione, definisco 
lo sguardo, vi invito sulla superficie luminosa che custodi-
sce il profondo. La mia natura è inafferrabile. Ciò che vedete 
intorno a voi esiste perché non ho ancora interrotto la musi-
ca della terra; non ho dimenticato il canto primordiale; non 
ho rinunciato al ciclo secondo il quale tutto nasce, muore, si 
rigenera e quando i destini si sfiorano, come le sponde del 
fiume, vi aspetto lì: io sono il guado.
Imparate dai visionari che si tuffano nel loro viaggio e di-
ventano il suo scorrere, messaggio e messaggero. Si fer-
mano e mi ascoltano. Si lasciano ispirare. A quei viaggia-
tori concedo l’ebbrezza di sentire il ventre profondo dove il 
vento - il mio respiro – nasce e si fa luce, pulviscolo del mio 
scorrere. Lì, nasce la vita. Lì siete voi. Lì sono io. Dentro e 
fuori me stessa. Dentro e fuori voi stessi.”

Davide Sapienza

1963, liceo scientifico sperimentale, scrittore,  
promotore della pratica geopoetica Photo by _ Davide Sapienza 
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OFELIA
Rubrica 
teatro
ALTAMIRA 2042
UN RITO FEMMINILE  
DI AMORE PER L’AMAZZONIA

“E dichiariamo: una parte delle élite politiche ed eco-
nomiche brasiliane considera la foresta alla stregua 
delle donne: un corpo da violare e da sfruttare. Le 
donne guidano le lotte in Amazzonia e, come la fo-
resta, sono anche - insieme ai giovani neri e pove-
ri - quelle che patiscono maggiormente la violenza. 
Dobbiamo fermare lo stupro dei corpi. Combattere-
mo tutte le forme di morte.”

Manifesto per l’Amazzonia, centro del mondo
19 Novembre 2019- Altamira, PA

Nella regione brasiliana di Altamira, sul fiume 

Xingu, è in corso la costruzione della terza 

centrale idroelettrica più grande al mondo: 

Belo Monte. Da anni le comunità indigene 

protestano contro la realizzazione di quest’opera, suben-

do dure repressioni: Belo Monte, infatti, sta mettendo a ri-

schio la biodiversità e la vita delle popolazioni che abitano 

la regione, bloccando con pareti di cemento il passaggio 

che consente di raggiungere in canoa la città di Altamira e 

sterminando diverse specie di pesci necessarie per la sussi-

tenza degli abitanti dell’area. 

Gabriela Carneiro da Cunha è andata sul fiume Xingu, ha 

incontrato le persone del posto, ha raccolto interviste, im-

magini e suoni, e ha dato vita ad Altamira 2042, meravi-

glioso rito teatrale che abbiamo avuto la fortuna di vedere 

al festival di Santarcangelo 2022. 

In uno spazio buio che rompe la divisione tra palco e platea, 

tra attrice e pubblico, l’Amazzonia prende vita da diverse 

casse audio che si illuminano, in un intelligente contrasto 

tra i mezzi tecnologici utilizzati e il desiderio di rendere ma-

terico e sensoriale lo spazio che viene evocato. Il fiume e 

la diga sono insieme carnali e spirituali, emergono dai rac-

conti delle donne che resistono alla costruzione, dai canti, 

da semplici oggetti che come tracce di un mito appaiono e 

scompaiono dal buio. Gabriela Carneiro de Cunha si muo-

ve in questo spazio a strettissimo contatto con il pubblico, 

accende e spegne casse e poi le indossa, srotola cavi come 

serpenti che nascono dalla sua schiena, il suo viso è un pro-

iettore da cui sgorgano le immagini di Altamira, del fiume 

Xingu, delle proteste contro la costruzione di Belo Monte. 

Il suo corpo nudo si fa carico, non solo metaforicamente, 

delle voci, dei suoni, delle immagini in un atto di memoria e 

di resistenza: è corpo politico dove l’attrice, sottraendosi e 

diventando tramite della storia che sostiene, è una sciama-

na/cyborg che permette al rito di compiersi.

In una conversazione durante il festival di Santarcangelo, 

Gabriela Carneiro de Cunha ha raccontato di quanto inzial-

mente fosse per lei difficile definire Altamira 2042 teatro, 

di come voglia non tanto teatralizzare l’amazzonia, quanto 

“amazonizzare il teatro”: questo avviene perché Altamira 

2042 prende la forma di un grande rito collettivo, dove 

il pubblico diventa parte di un atto di resistenza, di un’a-

zione politica e sacra. Uscite dalla sala, rimaniamo con la 

sensazione di aver attraversato uno spazio onirico, fatto di 

visioni: resta sul corpo, finalmente, la sensazione di aver 

assistito a una creazione necessaria, uno in quei rari casi in 

cui l’ego dell’artista sparisce, ritrovando quella dimensione 

rituale che fa del teatro un mezzo potente di cambiamento 

sociale e rivoluzione. Una rivoluzione che allo sfruttamen-

to patriarcale delle risorse risponde con la forza femminile 

delle storie, dell’invisibile, del sapere vedere oltre e farsi 

attraversare, perché, come racconta una delle voci delle 

donne che si oppongono alla costruzione di Belo Monte 

“gli spiriti dell’acqua sono come il vento. Non puoi vederli 

ma può sentirli. Lo vedi il vento? No, ma lo senti. È lo spirito 

delle acque. È Xingu. L’eredità di nonne, madri, zie. Sono 

le donne a tramandare questa spiritualità. Credono nelle 

stelle, negli antenati, in chi ha lasciato loro la biodiversità 

sotto forma di spiriti.”

Lucio Guarinoni

1989, master in teatro sociale e di comunità,
formatore, drammaturgo e regista teatrale

“È stata tutta una vita di sacrifici e di gelo! Così si fa il teatro. Così ho fatto! 

Ma il cuore ha tremato sempre tutte le sere! E l’ho pagato, anche stasera 

mi batte il cuore e continuerà a battere anche quando si sarà fermato”

Eduardo De Filippo

BOVARY
Rubrica 
libri
BUTCHER’S CROSSING
JOHN WILLIAMS

Quando si pensa alla contrapposizione tra 

Uomo e Natura nella produzione letteraria 

mondiale, difficile che la mente non vada 

subito a Jack London, al capolavoro di 

Melville, Moby Dick, e a Il vecchio e il mare di Hemingway. 

Questa lista però non potrebbe essere completa senza 

Butcher’s Crossing, uno dei quattro romanzi dello scrittore 

angloamericano John Williams, riscoperto in Italia in anni 

recenti grazie alla pubblicazione dell’opera completa da 

parte della casa editrice Fazi (nella traduzione di Stefano 

Tummolini).

Il western, incentrato su una lunga battuta di caccia al bi-

sonte, presenta i temi classici del genere, primo tra tutti l’i-

dea dell’Ovest come simbolo di libertà, di terra franca in cui 

scomparire e reinventare sé stessi, lontano dai vincoli della 

vita di città e della società civilizzata. La grandezza dell’o-

pera di Williams sta però nel mostrare questa utopia per 

quello che è: non la massima forma di autoaffermazione, 

ma la prova dell’atteggiamento antropocentrico e pregno 

di hubris che contraddistingue la natura umana. 

I due protagonisti del romanzo – il giovane e sprovveduto 

William Andrews, che arriva a Butcher’s Crossing da Bo-

ston per “sentirsi vivo”, e Miller, cacciatore di bisonti senza 

nome, a indicare una non totale appartenenza al genere 

umano – seppur in apparenza contrapposti sono in realtà 

molto simili, in quanto condividono l’arrogante convinzione 

che la Natura esista in funzione dei loro desideri e si ribella-

no a ciò che gli è toccato in sorte, anche se in modi diversi: 

il primo abbandona la prospettiva di una brillante carriera 

e di una vita agiata per inseguire il sogno di “diventare ciò 

che è già” e di far uscire quell’animo avventuroso che sente 

soffocato in città; il secondo, che a prima vista sembrereb-

be perfettamente integrato nella wilderness (essendo in 

parte selvaggio lui stesso), riesce a vivere solo in contrasto, 

non in armonia, con l’ambiente naturale, che avverte come 

limitante e per cui prova un’avversione profondissima, e 

non conosce altro linguaggio che quello della sopraffazione 

per sentirsi uomo.

Questo diventa particolarmente evidente durante la battu-

ta di caccia ai bisonti: pur raggiungendo in fretta l’obiettivo 

stabilito, Miller continua a decimare la mandria, in preda a 

una furia omicida che lo rende più simile a una bestia che 

a un essere umano, finché non resta più nessun esempla-

re. Perfino il tempo è un elemento, al pari di acqua, aria, 

terra e fuoco, che il cacciatore si illude di poter piegare 

alla propria cupidigia, nonostante le rimostranze dei com-

pagni che cercano di farlo ragionare. Nel tentativo di im-

porre la propria supremazia, infatti, dimentica una legge 

fondamentale, e cioè che a ogni azione umana corrisponde 

una reazione naturale: il suo peccato di superbia impedirà 

al gruppo di riuscire a rientrare in città prima dell’inverno, 

con conseguenze devastanti che renderanno vano tutto il 

lavoro svolto. 

Ecco allora che diventa manifesto il vero tema del roman-

zo: non la contrapposizione tra prateria e città, e nemme-

no tra natura e cultura, bensì tra Natura, forza mutabile e 

immobile al tempo stesso, né buona né cattiva, e natura 

umana, arrogante e insaziabile per definizione. Ma è uno 

scontro che gli uomini sono destinati a perdere per sempre, 

a meno che, come realizza Andrews alla fine del romanzo, 

non abbandonino la propria vanità per riconoscersi come 

una parte, un piccolo tassello di quella potenza divina che 

da secoli tentano invano di soggiogare. 

   

Alice Pezzin

1987, traduttrice e adattatrice audiovisiva, laurea in 
Lingue e Letterature Straniere all’università di Bologna. 

Grande amore: letteratura angloamericana

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro 

un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. 

Marguerite Yourcenar
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PAGINA
CON 
VISTA
Rubrica 
cinema
ERIN BROCKOVICH  
FORTE COME LA VERITÀ,
Regia di Steven Soderbergh,  
con Julia Roberts, Albert 
Finney, Aaron Eckhart, Marg 
Helgenberger, Peter Coyote, 
David Brisbin 
Drammatico - USA, 2000 

I
l film è tratto da una storia vera: Erin Brockovich, segre-

taria precaria di uno studio legale e madre single tren-

tenne di tre figli dopo due divorzi, spinta da curiosità, 

intraprendenza e senso della giustizia, indaga sulla Paci-

fic Gas and Electric Company che ha contaminato le falde 

acquifere di Hinkley, una cittadina californiana, provocando 

tumori ai residenti. Nel 1996, a seguito della più grande 

azione legale di questo tipo mai condotta, capeggiata pro-

prio da Erin Brockovich e da Ed Masry, il colosso dell’ener-

gia è stato costretto a pagare il più ingente risarcimento 

nella storia degli Stati Uniti: 333 milioni di dollari ai più di 

600 residenti di Hinkley (fonte: Wikipedia).

È dunque un film di genere che si inserisce nel filone ca-

tastrofe ambientale e denuncia sociale, impegno civile e 

“Davide contro Golia”, ovvero la gente contro il colosso in-

dustriale che ha immesso nelle acque di una cittadina cro-

mo esavalente altamente cancerogeno. Ed ecco emergere 

tutte le problematiche tipiche: il cinico sistema assicura-

tivo, la pessima assistenza medico-sanitaria, lo strapotere 

dei titani industriali sulla giustizia, l’ignoranza e la diffidenza 

del cosiddetto uomo della strada…

Ma è anche la storia di una donna sola, disoccupata, determi-

nata e attraente che si riscatta da una vita economicamente 

e socialmente precaria. Procurandosi a poco a poco la stima 

del proprio datore di lavoro e la fiducia degli abitanti che 

contatta uno a uno bussando alle loro porte, riesce a ottene-

re la firma di centinaia persone, a intentare causa al colosso 

e far loro ottenere un risarcimento che sembrava impossibile 

ma, soprattutto, rende loro giustizia. Sì, Erin è volgare e non 

lo nasconde - ma forse lo fa per corroborare la propria au-

tostima - ed è anche una donna profondamente onesta, che 

ha sofferto e soffre e non sopporta di veder soffrire gli altri.  

La pellicola è quindi la storia di un’eroina sui generis – non 

a caso il titolo originario è tutto per lei – a cui Julia Rober-

ts riesce a dare il giusto equilibrio, mettendo in scena tutta 

l’infaticabile curiosità, testardaggine, fragilità, sfrontatezza 

e risolutezza della vera Erin Brockovich, e aggiundicandosi 

l’Oscar per la migliore attrice protagonista. Con buona pace 

di chi, anche tra i maggiori critici cinematografici, ha tuonato 

verso una presenza e una scelta di costumi troppo sexy che 

“distrae” dal principale filone narrativo del film. E questo ci 

riporta verso una questione annosa, ovvero l’aspetto avve-

nente che impedirebbe di cogliere altri tratti della personali-

tà… Per non andare fuori tema ci limiteremo a citare la vera 

Brockovich: “The movie was true and probably 98% accu-
rate. They took very few creative licenses. Yes, I did dress 
that way. I was actually taken back by the response of many 
people regarding my wardrobe.” (Il film è reale e direi accu-

rato al 98%. Si sono presi molte poche libertà. Sì, davvero 

mi vestivo così. A dire il vero sono rimasta sconcertata dalla 

reazione di molti nei confronti del mio guardaroba). E anco-

ra: “I just dressed that way because it was fun and I liked it. 
I was taught never to judge a book by its cover. My clothing 
was nothing more than a cover and I have never thought that 
anyone was smart or stupid or anything else by the way they 
chose to dress” (Mi vestivo così solo perchè mi divertiva e 

mi piaceva, mi hanno insegnato a non giudicare mai un libro 

dalla copertina e io non ho mai pensato che qualcun fosse 

sveglio o stupido o altro a secondo di come si vestiva).

Nella realtà, sebbene nel film non se ne faccia cenno, anche 

la Brockovich è stata male e ricoverata per aver ingerito 

del cromo esavalente. Torniamo dunque ai danni alla salute 

causati dalla contaminazione di un bene così alla portata di 

tutti come è l’acqua del rubinetto: il cromo esavalente irrita 

il naso, la gola, i polmoni. Un’esposizione prolungata può 

danneggiare le mucose e causare gravi ulcerazioni, nei casi 

peggiori degenera in cancro.

Le scorie nelle acque dell’impianto di raffreddamento della 

Pacific Gas and Electric Company, contenenti questo metal-

lo pesante, vennero scaricate in fosse non rivestite, e quindi 

non impermeabili, da cui passarono velocemente al terreno 

e poi alle falde acquifere utilizzate per l’acqua potabile dei 

residenti o per l’irrigazione dei campi. Nonostante i risar-

cimenti, i danni alla salute di centinaia di persone furono 

gravissimi. Oggi Hinkley sta diventando progressivamente 

una città fantasma, con poche case sparse e ettari di erba 

alfa alfa piantata per favorire la decontaminazione. L’intera 

comunità si sta dissolvendo e l’unica scuola è stata chiusa 

nel 2013.

You never really understand a person until you consider things from his point of view. 

Until you climb inside of his skin and walk around in it.

Atticus Finch, To kill a mockingbird

Paradossalmente, il disastro ambien-

tale è evidente anche se in certa mi-

sura invisibile, e il film di Soderbergh 

è importante per non dimenticare 

questa vicenda.

Ma in aggiunta al memento e monito 

sulla necessità di proteggere e rispet-

tare l’ambiente, sulle conseguenze che 

azioni scellerate verso il pianeta hanno 

sulla vita dell’Uomo, il film, avvincente 

e ritmato, ci piace perché il messaggio 

ispiratore principale di Erin è “mai mol-

lare, per quanto difficile sia la sfida”.

Ricordiamocelo tutti, perché nella sfi-

da al benessere dell’ambiente siamo 

tutti parte della soluzione. 

Paola Suardi

1964, laureata in Lingue e Letterature 
Straniere con tesi su “Woody Allen e 

la meta narrazione”. A Los Angeles 
ha frequentato presso la University 

of Southern California corsi di M.A. in 
“Film and Television, critical studies”. 

Titolare dell’agenzia ALTEREGO 
Comunicazione e Progetti Editoriali

http://www.mymovies.it/biografia/?r=3487
http://www.mymovies.it/biografia/?a=178
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2590
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2590
http://www.mymovies.it/biografia/?a=18255
http://www.mymovies.it/biografia/?a=18838
http://www.mymovies.it/biografia/?a=18838
http://www.mymovies.it/biografia/?a=5012
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6813
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/2000/?country=usa
https://www.mymovies.it/film/2000/
https://it.wikipedia.org/wiki/Hinkley_(California)
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IL PIANETA 
HA BISOGNO 
DI INVESTIMENTI 
SULL’ACQUA

L’
acqua, e il mare in particolare, è sempre stato 

un elemento in cui sentirmi libera e forte.  

Non mi ha mai spaventato, anzi mi fa sentire 

leggera, vitale. Esplorare il fondale marino con la 

maschera era la mia attività principale nelle lunghe vacanze 

scolastiche e anche ora, quando mia figlia mi chiede di farlo 

con lei, mi diverto come allora, magari recuperando anche 

qualche rifiuto che giace sul fondo vicino a riva.

È infatti collegata all’acqua una delle notizie su cui avevo 

scritto uno dei miei primi articoli sulla sostenibilità. Era il 

2018 e il tema era l’emissione del primo “blue bond so-

vrano” da parte delle Seychelles i cui proventi avrebbero 

sostenuto l’espansione delle aree marine protette, una 

migliore governance delle attività di pesca e lo sviluppo 

dell’”economia blu” dell’arcipelago. I blue bond sono un 

sottoinsieme dei green bond cioè uno strumento di debito 

emesso da governi, banche di sviluppo o altri per racco-

gliere capitali da investitori per finanziare progetti marini e 

oceanici che hanno benefici ambientali, economici e clima-

tici positivi. Sono considerati uno strumento innovativo e 

promettente per il finanziamento della conservazione degli 

oceani. I blue bond oggi sono dove erano i green bond 10 

anni fa (che adesso sommano mille miliardi di dollari USA 

di emissioni totali) e sono pronti a diventare un mercato 

altrettanto forte. 

Il pianeta ha molto bisogno di investimenti sull’acqua.

L’economia blu ha un valore di circa 3mila miliardi di dollari 

USA all’anno, la settima economia più grande del mondo, e 

concorre alla sussistenza di circa 3 miliardi di persone. No-

nostante l’oceano abbia un ruolo significativo nel sostenere 

lo sviluppo sostenibile, l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 

(SDG) #14 “La vita sott’acqua” attualmente è il penultimo 

in quanto a capitale investito. 

L’acqua è indissolubilmente legata ai tre pilastri dello svi-

luppo sostenibile e integra valori sociali, culturali, econo-

mici e politici. È trasversale e sostiene il raggiungimento 

di altri SDGs attraverso stretti legami con clima, energia, 

città, ambiente, sicurezza alimentare, povertà, uguaglianza 

di genere e salute, tra gli altri. Il rischio idrico è un rischio 

sistemico e materiale che in questo momento sta causando 

notevoli costi economici e sociali, dalle interruzioni della 

catena di approvvigionamento, scatenate da inondazioni e 

siccità alimentate dal clima, all’insicurezza idrica e alimen-

tare causata dalla diminuzione dell’approvvigionamento di 

acqua. Ancora oggi, 785 milioni di persone non hanno ac-

cesso ad acqua potabile, il 40% della popolazione mondia-

le è colpita dalla scarsità d’acqua, l’80% delle acque reflue 

viene scaricato nell’ambiente senza nessun trattamento e 

oltre il 90% dei disastri sono legati all’acqua.

Il tema dell’acqua tocca da vicino anche l’Italia, come ab-

biamo sperimentato tutti in questo anno di grande caldo 

e siccità. Secondo l’Istituto superiore per la protezione e 

la ricerca ambientale (ISPRA) negli ultimi 30 anni (1991-

2020) la disponibilità di acqua si è ridotta del 19% rispet-

to al trentennio 1921-1950. Si prevede a livello nazionale 

una riduzione della disponibilità di risorse idriche, che va 

dal 10% nella proiezione a breve termine, nel caso di un 

approccio di mitigazione aggressivo nella riduzione delle 

emissioni di gas serra, al 40% (con punte del 90% per il 

sud Italia) nella proiezione a lungo termine, ipotizzando che 

la crescita delle emissioni di gas serra mantenga i ritmi at-

tuali. Ancora un dato dell’Istat rileva che nei 109 Comuni 

capoluogo di provincia/città metropolitana, il servizio di 

distribuzione dell’acqua potabile è stato caratterizzato da 

perdite in rete dell’ordine del 36%. L’Italia è anche il Paese 

europeo che detiene il primato per il consumo di acqua 

potabile (tra i 150 L e i 240 L/giorno per persona) e per 

il consumo di acqua in bottiglia (208 litri contro la media 

UE di 106), secondi solo al Messico (!). Eppure, l’acqua del 

rubinetto costa 6mila volte in meno e ha un impatto am-

bientale ridotto: ogni giorno in Italia si utilizzano 30 milioni 

di bottiglie di plastica e 7 di vetro, con il risultato che in un 

anno 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti da gestire.

L’uso e il consumo responsabile dell’acqua e la tutela delle 

risorse idriche a livello mondiale e locale sono temi urgen-

ti e cruciali che riguardano le istituzioni internazionali, gli 

investitori e noi consumatori, con l’auspicio che politiche, 

investimenti e scelte di consumo quotidiane vadano nella 

direzione giusta.

A marzo 2023 si terrà a New York la Conferenza sull’acqua 

2023 delle Nazioni Unite. Si parlerà di acqua per la salute, 

per lo sviluppo sostenibile, per il clima e per la cooperazio-

ne, di resilienza e di ambiente, dello stato di avanzamento 

del Decennio di azione per l’acqua (2018-2028). Possiamo 

augurarci che ottenga la stessa attenzione mediatica rice-

vuta da COP 27 (da poco conclusa) e che soprattutto riesca 

ad attivare concrete iniziative a tutti i livelli per il bene di 

tutti.

 

Valeria Colombo

1978, laurea in scienze politiche, 
esperta di sostenibilità e ESG

785 milioni di persone 
non hanno accesso 
ad acqua potabile, il 
40% della popolazione 
mondiale è colpita dalla 
scarsità d’acqua e oltre 
il 90% dei disastri sono 
legati all’acqua 
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assicurare la Food supply and food security in the event of 
future crisis. Si prevede la costituzione di un gruppo di la-

voro che si attiva per evitare che in situazioni di eventuali 

crisi (a causa di guerra, pandemia, ecc.) ci siano problemi 

di accesso al cibo. Inoltre, l’UE ha competenza concorrente 

sulla politica agricola comune (PAC). Ciò vuol dire che sia 

UE che i Paesi membri, in presenza di determinate condi-

zioni, possono agire legalmente per regolare determinate 

aree di intervento. Nel caso dell’agricoltura, a seguito della 

PAC 2023 la normativa è diventata molto flessibile. Dal 1 

gennaio 2023 entra in vigore il nuovo regolamento della 

PAC che vedrà gli Stati Membri attori principali nella tran-

sizione verso la sostenibilità. Infatti ad ogni Stato è stata 

richiesta la redazione di un piano strategico sull’allocazione 

dei fondi per raggiungere gli obiettivi della Farm to Fork in 

un modo che meglio corrisponda ai bisogni dei propri agri-

coltori. Tra le altre cose, questo aiuterebbe a limitare anche 

il richiesto di food insecurity.

Quali sono gli standard che prevede la Farm to Fork?
Dalla fine di anni ‘90 in poi si è sempre e solo parlato di 

sicurezza alimentare (igiene). Ora per la prima volta si par-

lerà anche di sostenibilità. Gli standard di sostenibilità di 

aggiungono a quelli di sicurezza alimentare. La cosa pro-

blematica è che nel secondo caso abbiamo dei dati scien-

tifici molto chiari che ci guidano nella individuazione degli 

standard, ma nel primo caso non abbiamo una definizione 

normativa di sostenibilità, né europea né internazionale. Lo 

sviluppo di un quadro normativo di sostenibilità alimenta-

re, ossia un regolamento che vada a individuare quando il 

prodotto è sostenibile e potrà quindi essere immesso sul 

mercato; è dunque uno degli obiettivi più ambiziosi che si 

pone la Farm to Fork Strategy. Siamo in attesa. L’idea è 

applicare alla sostenibilità il concetto di risk analysis, il pro-

cesso scientifico che porta alla valutazione della sicurezza 

di un alimento. 

In un articolo di cui lei è coautrice (Stress Testing The Euro-
pean Green Deal: The ‘Securitisation’ Of Energy, Food And 
Climate) si denuncia che per molti leader politici la questione 
dei target ambientali è puramente addizionali o secondari. 
Che ruolo giocano i leader nell’applicazione del Green Deal?
Importantissimo. Molti degli obiettivi sono stati inglobati 

all’interno della politica agricola comune 2023 che ha un 

carattere molto nazionalista. Questo perché è importante 

che le nazioni adottino delle misure che siano le più aderenti 

possibili alle esigenze dei propri territori. Questo vuol dire lo 

stato sarà responsabile di disegnare il piano, dell’implemen-

tazione e del monitoraggio con l’unico vincolo di raggiungere 

gli obiettivi del G.D. Adesso è il momento per gli Stati Mem-

bri di mettersi in gioco. Anche se non tutti sono in grado di 

farlo. L’UE valuterà se questi piani sono stati performanti. 

Ma gli Stati Membri sono pronti a questo considerando 
che non hanno più tempo?
Il problema è proprio questo. L’unico strumento che UE ha 

per spronarti è quello di tagliare i fondi. Ora a livello euro-

peo si sta facendo tanta comunicazione ed educazione per 

allineare l’idea di sostenibilità. La Commissione Europea ha 

in carica il monitoraggio dei piani e può intervenire se que-

sti non funzionano. C’è da dire che molti Stati Membri non 

sono riusciti a rispettare la deadline di consegna del piano 

(dicembre 2021). Anche se ad oggi sono stati tutti approva-

ti, la palla passa in mano agli Stati Membri ora.

D
ura lex sed lex, la legge è dura ma è legge. Que-

sta frase, attribuita al grande Socrate, è arrivata 

a noi viaggiando dal lontano III secolo a.C. Ha 

fatto sicuramente la storia – intendiamoci - ma 

non mostra il lato “buono” della legge. Il diritto è cosa viva, 

l’alleato di cui abbiamo bisogno in un mondo così comples-

so. La scienza ci dice che per salvare il nostro pianeta dob-

biamo cambiare le nostre abitudini, i processi produttivi. Le 

norme ci aiutano a raggiungere l’obiettivo, soprattutto ora 

che il tempo stringe. 

Accanto agli attivisti, alle donne e uomini di scienza, tra i 

supereroi dei nostri giorni ci sono anche i giuristi. Come la 

Dr. Mirta Alessandrini, Lecturer & Researcher in Food Law 

presso Wageningen University & Research nei Paesi Bassi, 

la quale ha fatto del diritto agroalimentare la sua missione, 

oltre che professione. 

Che cosa è il Green Deal e perché è importante per il 
pianeta?
È una politica economica europea ad ampio respiro, il cui 

obiettivo è trasformare l’UE nella prima economia a zero 

emissioni e che investe i settori economici della nostra vita, 

tra cui il settore agroalimentare governato dalla Farm to 
Fork Strategy. La Farm to Fork Strategy pone degli obiettivi 

di sostenibilità precisi ma molto ambizioni, tra cui ridurre 

l’utilizzo di pesticidi e degli antibiotici nell’allevamento di 

animali, ampliare utilizzo dell’agricoltura biologica. Mi ri-

tengo a favore dell’applicazione di queste norme che però 

vanno monitorate. La politica la pensa diversamente. Gli 

Stati Membri rallentano l’applicazione della Farm to Fork 

sulla base di questo ragionamento: se passiamo al biologi-

co e riduciamo l’uso di pesticidi produrremo molto meno, 

in questo caso le persone non avranno accesso al cibo. Ma 

questa è una visione assolutamente semplicistica. Sono in-

fatti previsti dei meccanismi che fanno in modo che non si 

arrivi mai ad una situazione di insicurezza alimentare in più 

è il momento di agire adesso a causa del climate change. 

Non possiamo più tardare. 

Quali sono questi meccanismi? 
Come detto prima, le norme vanno applicate ma monito-

rate. Ad esempio, è stato istituto un Contigency Plan per 

di Francesca Lai

LA LEGGE DEL CIBO
Siamo quello che … coltiviamo Photo by _  Mark Stebnicki

Dr. Mirta Alessandrini
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Cosa si sarebbe potuto fare? Cosa possiamo fare oggi? 
Il consumo di acqua, a livello industriale soprattutto, ma anche 

personale, andava e andrebbe regolato diversamente. Bisogne-

rebbe in primo luogo agire a livello legislativo, e poi nei processi 

produttivi, di acquisto e consumo. Nel momento in cui si passa 

ad una agricoltura non intensiva, c’è una riduzione dello spreco, 

che diminuisce ancora di più quando si producono varietà di ali-

menti adatti al territorio. L’adattamento, la scelta delle varietà 

oppure le varietà che sono più adatte a un territorio sono lo 

strumento migliore. Certamente utilizzare talune varietà in terri-

tori a cui non appartengono non è consigliabile e in alcuni casi 

implica una spreco di acqua. 

Oltre alla agroecologia, ci sono altre soluzioni alla crisi idrica? 
Si, ed è Carlo Petrini, fondatore di Slow Food a illustrarle. 

Sicuramente è fondamentale indirizzare le risorse del PNRR 

verso un potenziamento del riutilizzo dell’acqua piovana (che 

ad oggi si attesta all’11%) e la ristrutturazione della rete idri-

ca nazionale che registra perdite pari al 42% dell’acqua im-

messa. Per quanto riguarda il comparto agricolo – oltre ad 

utilizzare sistemi di adattamento delle coltivazioni al suolo 

– bisognerebbe  sostituire l’irrigazione a pioggia  con tecni-

che più mirate ed efficienti; dotarsi di cisterne per la raccolta 

dell’acqua piovana e adottare pratiche circolari come il riuti-

lizzo di acque reflue depurate.

Silvia Rolandi

PhD in Agricultural Law

International Trade and Food Law Lawyer, Food Quality 

and Regulatory specialist

a cura della Redazione

ACQUA BENE 
COMUNE E 

INDISPENSABILE
Come salvarla?

“A
ssicurare l’accesso universale all’acqua da 

bere e ai servizi igienici attraverso un prez-

zo accessibile e una gestione efficiente e 

sostenibile”: così recita l’obiettivo 6 dell’A-

genda ONU 2030 sottoscritta nel settembre 2015 dai go-

verni dei 193 Paesi membri dell’ONU. Oggi nel mondo, oltre 

785 milioni di persone non hanno accesso ad acqua potabile. 

Un dato che stride con la meta che i Paesi del mondo  devono 

raggiungere. L’acqua rimane un bene indispensabile per la qua-

le non c’è un accesso uguale per tutti.

In vista delle ultime elezioni politiche, Slow Food Italia ha 

rivolto una domanda ai partiti candidati: “Come pensate di 

gestire acqua e suolo per una agricoltura sostenibile?”. Ne 

parliamo con Silvia Rolandi, giurista specializzata in Inter-

national Trade and Food Law e componente Esecutivo Re-

gionale Slow Food Toscana e Former Consigliere nazionale 

e internazionale Slow Food.

Avv. Rolandi, Slow Food ha posto una domanda ben pre-
cisa. Perché? 
Alla fine del 2020 la Chicago Mercantile Exchange (CME) 

ha lanciato il primo "water futures market" chiamato Na-

sdaq Veles California Water Index Futures (i future sono 

contratti che permettono una facile negoziazione in borsa e 

sanciscono l’impegno ad acquistare, in futuro, a un prezzo 

prefissato nell’oggi, ndr). Il prezzo dell’acqua è stato quindi 

fissato con un indice che si basa sul prezzo nell’acqua in 

California, Stati Uniti.

Questo cosa comporta?
L’accesso all'acqua, quale bene comune, dovrebbe essere 

un diritto non acquistabile sullo stock market generando 

un diritto di prelazione da parte dei soggetti acquirenti. La 

svolta del dicembre 2020 comporta che nel momento in 

cui ci sarà un bisogno di approvvigionamento di acqua in 

futuro, i soggetti più forti sul mercato, che l’hanno già ac-

quistata, riusciranno ad averla mentre i piccoli-medi pro-

duttori e agricoltori no.

Come arrivare a una agricoltura sostenibile, che sia un 
punto di forza nella lotta alla crisi climatica?
Un approccio che recentemente ha ritrovato vita, ma che tro-

va le proprie radici nel passato, è quello della agroecologia. Il 

terreno non viene visto come un bene da sfruttare, ma utiliz-

zando un approccio olistico, si pensa a un insieme di attività 

che svolte congiuntamente rispettano l'ambiente, la biodiver-

sità e consentono una produzione alimentare sostenibile. 

Cosa si intende esattamente per agroecologia?
È la scienza che prevede l’applicazione di categorie e prin-

cìpi dell’ecologia alla progettazione e alla gestione di siste-

mi alimentari sostenibili. Un approccio che andrà a sostitu-

ire l’attuale modello agricolo energivoro, grande avversario 

dell’agricoltura contadina.

Accanto alla produzione bisogna cambiare l’attività di 
consumo, cosa possiamo fare nel quotidiano?
Bisogna essere più consapevoli. La scelta dei prodotti non 

deve essere determinata solo dal prezzo ma anche dalle 

proprietà nutritive e dalle caratteristiche organolettiche.

Quindi è importante sapere quanto un prodotto ha viag-

giato e perché e che nessuno è stato sfruttato per quella 

produzione, oltre al fatto che tutelare l'ambiente è estre-

mamente rilevante.

È bene anche incentivare una produzione di scala minore, 

una spesa che prediliga l’acquisto dui prodotti stagionali 

e di prossimità. Sta all’UE, ai governi, alle famiglie adotta-

re un approccio consapevole che si raggiungere attraverso 

l’educazione. 

C’è il grande tema dello spreco alimentare. 
Lo spreco parte nel momento della produzione relativo allo 

scarto di certe parti del prodotto che non corrispondono 

agli standard del mercato (è il caso della carota brutta, ma 

comunque buona). Lo spreco avviene poi dopo la produzio-

ne, quando si fanno porzioni troppo abbondanti o il frigori-

fero è troppo pieno. Photo by _  Karolina Grabowska
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a cura della Redazione

SALUTE PER TUTTI, 
FAME PER NESSUNO

La sostenibilità secondo Bayer

S
alute per tutti, fame per nessun attraverso un’agri-

coltura produttiva e sostenibile. È questo l’obiettivo 

ambizioso che Bayer vuole raggiungere investendo 

nella continua ricerca di nuove soluzioni e nello 

sviluppo di servizi per mettere gli agricoltori nelle condizio-

ni di produrre cibo sano, sicuro e ad un prezzo accessibile 

per tutte le persone. Ne parliamo con Fabio Minoli, Head of 

Communications, Public Affairs & Sustainability Bayer. 

Le aziende giocano un ruolo fondamentale nel raggiungi-
mento degli obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Sostenibile. Quali sono i traguardi che volete perseguire 
come Gruppo entro il 2030 e il 2050?
Bayer è un’azienda che opera nel settore delle Life Scien-

ces con competenze chiave in salute e nutrizione ed è 

guidata da una vision molto chiara “Salute per tutti, fame 
per nessuno”. Nei prossimi decenni il mondo si troverà di 

fronte ad una enorme sfida: garantire cibo sufficiente, sano 

e diversificato per la popolazione in forte crescita. Abbia-

mo bisogno di maggiori rese in meno terreni e di ridurre le 

emissioni di CO2, per questo l’agricoltura gioca un ruolo 

fondamentale. Entro il 2030, il Gruppo Bayer ha messo in 

cantiere un programma che fornirà ogni anno a 100 milio-

ni di piccoli agricoltori dei paesi a basso e medio reddito 

prodotti, servizi e partnership permettendogli così di pro-

durre cibo sufficiente e di qualità sia per sé stessi che per 

le comunità limitrofe. E forniremo supporto sanitario a 100 

milioni di persone provenienti da zone economicamente 

svantaggiate. Inoltre, Bayer si impegna a raggiungere, entro 

il 2050, il traguardo della neutralità climatica estendendo 

il progetto ai suoi fornitori.

Gli obiettivi si raggiungono con azioni concrete. Quali 
sono le iniziative di sostenibilità portate avanti da Bayer 
in Italia?
È essenziale che le iniziative per la sostenibilità siano anche 

dirette ai territori di immediato riferimento. E sono con-

vinto che i comportamenti virtuosi che diventano abitudini 

possono portare ad un vero cambiamento.  Abbiamo così 

portato avanti alcune attività con l’obiettivo principale di 

coinvolgere e sensibilizzare i nostri colleghi di sede e di ter-

ritorio sulle buone pratiche da adottare. Abbiamo collabo-

rato con Plastic Free, associazione impegnata in iniziative 

locali con progetti che prevedono sia operazioni di raccolta 

di plastica monouso che eventi di sensibilizzazione verso le 

scuole. In poco più di un anno abbiamo sostenuto raccolte 

in 6 grandi città italiane (Milano, Torino, Napoli, Firenze, 

Roma, Reggio Calabria) con un significativo coinvolgimento 

dei dipendenti Bayer e cittadini. 

Un’altra iniziativa volta a sensibilizzare le persone di Bayer 

Italia è stata quella condotta in collaborazione con  Tre-

edom. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, 

l’azienda ha regalato ad ogni dipendente un albero dando 

vita a una vera e propria foresta Bayer con 1.650 piante, 

con la possibilità per ciascun collega di monitorarne il ciclo 

di vita e osservarne l’impatto. Questa attività si è rivelata 

anche un ottimo strumento di comunicazione per aumenta-

re la conoscenza degli SDGs. 

Nelle nostre attività non abbiamo trascurato l’opportunità 

di creare alleanze con le istituzioni. Un esempio è la colla-

borazione con Regione Lombardia, in particolare, abbiamo 

offerto il nostro contributo a FLA - Fondazione Lombar-

dia per l’Ambiente - nell’ambito del progetto Climada che 

prevede la ricostruzione climatica e ambientale dell’area 

dell’Adamello e delle Alpi Centrali. 

Sostenibilità, innovazione digitale e tecnologia: sono tre 
dimensioni che devono cooperare? Se sì, qual è la strate-
gia di Bayer per tenerle unite?
Crediamo fermamente nell’innovazione come elemento es-

senziale per il miglioramento della vita e dell’ambiente. Cer-

chiamo di adottare un approccio concreto che si fonda nel 

rigoroso rispetto della scienza, dell’imprenditorialità e della 

sensibilità sociale. L’obiettivo generale del nostro lavoro è 

realizzare prodotti, soluzioni e servizi il più possibile in linea 

con le attese di consumatori e pazienti. Il cambio climatico, 

le risorse naturali limitate e la popolazione globale crescen-

te saranno un vero problema e noi, investendo parecchio 

in ricerca e sviluppo, proponiamo soluzioni a queste sfide. 

Lo scorso anno abbiamo destinato oltre 5 miliardi di euro 

per sviluppare nuove molecole e tecnologie nei settori della 

medicina e dell’agricoltura moderna, digitale e di precisione. 

BAYER | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | BAYER

Avete anche prodotto un corto, 
“L’Altra Terra”, per spiegare come la 
professione dell’agricoltore rinasce 
e si aggiorna grazie al digitale e alle 
nuove tecnologie. Qual è la consa-
pevolezza delle giovani generazioni 
sulla questione e come riavvicinarle 
a questa professione?
L’obiettivo del film, prodotto insieme 

a Giffoni Innovation Hub, è di sensi-

bilizzare e orientare le nuove genera-

zioni al settore dell’agricoltura, che, 

grazie all’introduzione delle nuove 

tecnologie e al digitale, consente di 

ottenere produzioni copiose e un 

maggior rispetto dell’ambiente e del-

le risorse naturali. In 12 minuti il film 

lancia ai giovani tanti messaggi. Ab-

biamo realizzato un racconto, la sto-

ria di una famiglia che passa per tre 

generazioni, mettendo al centro la 

tradizione e il Made in Italy, con l’in-

tenzione di presentare il settore agri-

colo come un’interessante occasione 

per chi intende migliorare la qualità 

della vita e incontrare buone oppor-

tunità. Ad oggi oltre 30.000 ragazzi 

lo hanno visto e positivamente com-

mentato. E anche la critica, anche 

grazie alla regia di Daniele Pignatelli, 

lo ha più volte menzionato in varie 

edizioni di Festival cinematografici.  
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S
ostenibilità e D&I: due ecosistemi divisi o mondi 

comunicanti? Nate come due dimensioni distinte, 

ora non possono fare a meno di lavorare l’una a 

fianco dell’altra. Ne parliamo con Daniele Regolo, 

Brand Ambassador Diversity & Inclusion di Seltis Hub.

Dottor Regolo, D&I e Sostenibilità nascono come due di-
mensioni distinte. Negli ultimi tempi sono diventate te-
matiche l’una dipendente dall’altra. É  davvero così? Quali 
sono le implicazioni positive di questo fenomeno? 
Ad una prima, ma non necessariamente superficiale, lettu-

ra balza subito all’occhio che laddove si parli di Diversity & 

Inclusion si parla anche di sostenibilità. E viceversa. Basti 

pensare – caso forse più lampante – al settore Luxury. Non 

era forse un percorso così prevedibile, ma di sicuro è assai 

coerente. Parlare di diversità e inclusione implica anche l’es-

sere sostenibili a tutto tondo: ecologicamente, umanamen-

te. La ricchezza che ciascuno di noi può portare in azienda 

(e non solo) può emergere solo se viene adeguatamente 

valorizzata, e perché ciò accada è indispensabile rispettare 

la natura di ciascuno: questo è solo un altro modo di par-

lare di sostenibilità. Forse un modo più al passo coi tempi, 

perché se D&I e sostenibilità si “coalizzano”, i risultati arri-

veranno più rapidamente e con maggior consapevolezza.

Una prova di questa tendenza sta nel fatto che i criteri 
ESG, con cui le organizzazioni vengono valutate, prevedo-
no l’attivazione da parte delle aziende di policy D&I ben 
definite. Ci fa un esempio?
Il nostro Gruppo (Openjobmetis), che ormai da qualche 

anno si sta occupando di sostenibilità e che ha ottenuto 

quest’anno un ottimo punteggio nel rating della società 

Sustainalytics, alle politiche già definite in materia Risorse 

Umane e anticorruzione, aggiungerà in questi mesi proprio 

quelle dedicate alla Diversity & Inclusion. Definire una po-

litica significa lavorare e interrogarsi sulla sostanza delle 

tematiche al fine di creare una cultura interna all’organizza-

zione. Un esempio quindi che, nonostante fossimo già attivi 

sull’argomento, ci tocca in prima persona. E, di nuovo, leg-

giamo numerose assonanze tra i due temi: il mondo muove 

verso una convergenza, che possiamo definire un auspicato 

ritorno alla centralità dell’uomo, e tutto ciò che gli afferisce 

deve essere preso in carico in modalità rinnovate.

L’agenda 2030 è un altro esempio. Che ruolo giocano le 
aziende nel raggiungimento dei goals? 
Quando si parla di Agenda 2030 mi viene subito in men-

te la Strategia Europea per la Disabilità 2020-2030, che 

riprende gli obiettivi del decennio precedente, in larga par-

te disattesi (il Covid del 2020 ha naturalmente rallentato 

molti processi). In generale, questi obiettivi calati dall’alto, 

come giusto che sia quando si vuol delineare un indirizzo, 

devono fare i conti con le sensazioni che si levano dal bas-

so. E le aziende sono sicuramente tra le protagoniste di 

questi movimenti, più o meno strutturate che siano. Anzi, 

direi che tra i vari componenti della vita economica e so-

ciale, le imprese sono spesso quelle che trainano tutti gli 

altri, e spesso senza un adeguato riconoscimento. Cosa non 

molto giusta, essendo le imprese fatte da persone.

I
per specializzazione, grande empatia e sensibilità. Il me-

stiere del/della D&I manager e responsabile sostenibilità 

non si può imparare solo dai libri, ma sul campo ogni 

giorno. Richiedono skills che vanno oltre le competenze 

hard, servono testa, cuore e visione per il futuro. Per rico-

prire questi ruoli, oggi il mercato del lavoro richiede donne 

e uomini sempre più preparati. Come si traduce tutto que-

sto in termini organizzativi? Ne parliamo con Simona Piva, 

Diversity & People Care Officer di Findomestic.

Dott.ssa Piva, sostenibilità e D&I nelle organizzazioni: 
due funzioni che ora richiedono sempre più specializza-
zione. Come è organizzata Findomestic? 
La D&I nasce nel mondo HR in quanto la nostra organiz-

zazione riproduce fedelmente quella della nostra capo-

gruppo Personal Finance – BNP Paribas. Negli ultimi anni, 

così come nella stragrande maggioranza  delle aziende, la 

funzione RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa) ha assunto 

una sempre più ampia rilevanza andando spesso a interse-

carsi con la mission della D&I. In Findomestic, la funzione 

RSI risiede all’interno della Direzione Engagement e ha il 

compito di coordinare i 3 pillars del Positive Impact definito 

da BNP Paribas: essere esemplare come azienda e come 

datore di lavoro (per il quale l’impatto delle azioni D&I sono 

determinanti); trasformare le nostre attività, i nostri modelli 

operativi e le nostre offerte; avere un impatto positivo at-

torno a noi.

Ad oggi, occuparsi di D&I non significa solo pianificare 

iniziative di sensibilizzazione per i propri collaboratori ma 

permeare tutti i processi delle aziende contribuendo a una 

profonda trasformazione culturale e promuovendo azioni 

d’impatto sull’ambiente circostante. Vista la complessità 

dei temi e delle relazioni necessarie affinchè tutto ciò possa 

concretizzarsi, occorrono competenze e grande specializza-

zione, oltre a un coordinamento costante tra le due funzioni 

deputate a questa mission. 

“Quanto di vero c’è nelle aziende relativamente alle tema-
tiche D&I?”, spesso si sentono chiedere le persone chi si 
occupano di diversità nelle aziende. Lei come risponde a 
questa domanda? 
Ad oggi le aziende non possono prescindere dall’adozione 

di politiche di D&I. È fondamentale permeare tutti i settori 

e tutti i processi aziendali dei valori della D&I per garantire 

un ambiente di lavoro accogliente, aperto e inclusivo per il 

cliente interno e per quello esterno. È innegabile che oggi 

il consumatore è molto più attento rispetto al passato ai 

temi sociali, ambientali e a quelli dell’inclusione e sceglie i 

prodotti e i servizi anche sulla base di quanto le aziende so-

stengono questi imprescindibili valori. Secondo il Diversity 

Brand Index 2021, la percentuale di coloro che non sono 

sensibili al tema si è dimezzato rispetto al 2020 (dal 25,4% 

al 12,4%). Le aziende che investono nelle politiche inclu-

sive registrano incrementi pari al 23% dei ricavi rispetti ai 

marchi non inclusivi; oggi l’88% degli italiani sceglie brand 

inclusivi (nel 2017 era il 52%). Alla luce di questi dati, di 

fronte a collaboratori che vogliono lavorare in un ambiente 

inclusivo e a clienti sempre più attenti e consapevoli, diven-

ta mandatory per le aziende adottare politiche socialmente 

responsabili. E se sono operazioni di facciata si vede e non 

paga… 

Qual è il futuro della D&I e del ruolo dei/delle diversity 
manager?
Cresce la consapevolezza dell’importanza della D&I all’in-

terno delle organizzazioni. I collaboratori vogliono lavorare 

in ambienti in cui la diversità sia considerata un valore, in 

cui non abbiamo il timore di subire lo stigma o di essere 

discriminati e in cui possono esprimere liberamente e sere-

namente il proprio talento così come i nostri stakeholder e i 

nostri clienti ci scelgono sulla base delle nostre azioni e dei 

valori che dichiariamo di rappresentare. La D&I assume un 

ruolo sempre più centrale e, di conseguenza, la figura del 

Diversity Manager ha una rilevanza sempre maggiore. Per 

poter ricoprire in modo adeguato questo ruolo occorrono 

persone iper-specializzate con notevoli capacità di ascol-

to, skill relazionali, la costruzione di un network interno ed 

esterno all’ambiente in cui si opera.  

Daniele Regolo

Brand Ambassador Diversity & Inclusion 
presso Seltis Hub

FINDOMESTIC - SELTIS HUB | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | SELTIS HUB - FINDOMESTIC

di Daniele Regolo

L’INCLUSIONE  
CHE SCORRE

di Simona Piva

DALLA SORGENTE CSR 
AL MARE D&I

Nate come dimensioni 
separate, D&I e CSR 
ora sono strettamente 
connesse e richiedono 
figure iper specializzate

Simona Piva

Diversity & People Care Officer Findomestic 
e progetti trasversali



| DIVERCITY | NUMERO 17 – DICEMBRE 202272 DIVERCITY | NUMERO 17 – DICEMBRE 2022 | 73 

“Ci siamo messi a disposizione con il team del ristorante per 

quel poco che potevamo fare, fornendo beni di prima neces-

sità, a partire da acqua, frutta, pasti caldi e altri alimenti, 

almeno per la prime fasi critiche di accoglienza, supportan-

do i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che 

prestano servizio presso il centro di primissima accoglienza 

del Porto delle Grazie”, racconta Sergio Scidà, che ha iniziato 

quasi trent’anni fa a lavorare in McDonald’s e che oggi gesti-

sce in Calabria il ristorante di Siderno e quello di prossima 

apertura a Vibo Valentia. 

“Si tratta di un fenomeno che tocca da vicino la comunità lo-

cale che si era ritrovata impreparata ad accogliere improvvi-

samente così tante persone e a distanza ravvicinata di tempo. 

Purtroppo, il fenomeno resta attuale per le coste della Locride, 

pertanto, stiamo continuando a fornire il nostro supporto, in 

particolare al Comune e ai volontari che si occupano dell’acco-

glienza dei migranti. Per loro le porte del ristorante sono sem-

pre aperte per un momento di pausa e ristoro”. 

La capillarità sul territorio, con 640 ristoranti che servono ogni 

giorno 1 milione di clienti, consente a McDonald’s di attivare 

collaborazioni virtuose con le istituzioni locali di tutta Italia che 

riconoscono l’azienda come partner affidabile e credibile per 

attivare progetti di inclusione, di sostenibilità ambientale e so-

ciale e di solidarietà. 

“Fare accoglienza significa prima di tutto essere accoglienti, 

partendo proprio d’attenzione alle esigenze della comunità 

che, come in questa situazione, ho scoperto per esperienza 

personale e grazie alle persone del team del ristorante che è 

essenziale ascoltare e coinvolgere in tutte le attività”, conclude 

Sergio Scidà.

a cura della Redazione

ESSERE PRESENTI IN 
UNA COMUNITÀ O 

FARNE PARTE?  
UN MARE DI 

DIFFERENZE
La storia di Sergio Scidà, 

licenziatario di McDonald’s a Siderno

M
cDonald’s è vicina ai territori in cui opera anche 

grazie alla proattività e allo spirito d’iniziativa 

della propria rete di 140 licenziatari, imprenditori 

fortemente radicati nelle comunità locali che 

ogni giorno condividono i valori del brand e offrono supporto 

concreto. Perché esiste una differenza importante tra essere 

presenti in una comunità e farne parte. 

La fiducia e la credibilità sul territorio si costruiscono agendo 

in prima persona su questioni sociali rilevanti come il caso del 

licenziatario di McDonald’s a Siderno, Comune della Calabria, 

a ridosso della Costa dei Gelsomini che da qualche anno è in-

teressata dal fenomeno degli sbarchi di migranti. 

“Come posso aiutare?” Una domanda semplice ma altrettanto 

efficace che ha portato Sergio Scidà, licenziatario McDonald’s 

di Siderno, ad attivarsi immediatamente, con il team del suo 

ristorante, quando il fenomeno degli sbarchi nel porto di Roc-

cella Jonica, piccola località turistica calabrese, si è improv-

visamente acuito nel 2021, anno in cui sono stati registrati 

5050 arrivi di migranti sulla costa calabra, a fronte dei 1250 

dell’anno precedente.

“Passo tutte le mattine con la mia auto da Roccella che nel 

fuori stagione è piuttosto tranquilla, ma da qualche giorno 

avevo notato un insolito afflusso di extracomunitari: per lo più 

ragazzi molto giovani e donne con bambini. Ho chiesto alla 

polizia locale cosa fosse accaduto e lo stesso giorno, par-

landone con una mia dipendente, che nel ristorante gestisce 

l’accoglienza e che risiede proprio a Roccella, ho scoperto 

che gli sbarchi erano diventati sempre più frequenti, oltre che 

numerosi, e che il Comune era in difficoltà, in quanto non suf-

ficientemente organizzato e attrezzato per gestire tali flussi, 

allora piuttosto insoliti” - racconta Sergio Scidà, che si è da 

subito messo in contatto con il Sindaco di Roccella Jonica per 

offrire il proprio supporto. 

La situazione degli sbarchi sulla costa ionica è inedita. 

Quest’anno, per la prima volta, Medici Senza Frontiere ha 

organizzato un presidio fisso a Roccella Jonica di una equipe 

formata da medici, infermieri, psicologi e mediatori intercul-

turali. 

Il Porto delle Grazie, infatti, continua spesso a registrare so-

vraffollamenti e l’amministrazione comunale ha richiesto e 

ottenuto maggiori supporti. Il Porto è stato dotato di una 

tensostruttura gestita dalla Croce Rossa e dalla Protezione 

Civile. 

McDONALD’S | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | McDONALD’S

“SEMPRE APERTI A DONARE”

“Sempre aperti a donare” è il nome dell’i-

niziativa solidale, realizzata da McDonald’s 

Italia con Fondazione per l’Infanzia Ronald 

McDonald, Banco Alimentare, Comunità di 

Sant’Egidio e altri enti caritativi locali, per 

fornire un pasto a distanza ai più bisogno-

si. Tra dicembre 2021 e aprile 2022 McDo-

nald’s ha donato 170.000 pasti caldi in 195 

città italiane, grazie all’aiuto dei licenziatari 

di 245 ristoranti di McDonald’s che hanno 

aderito al progetto nazionale. 

Qualità, persone, 
ambiente e territorio: i 
valori e gli obiettivi di 
McDonald’s per il Paese. 
Integrare la creazione di 
valore economico con il 
valore sociale attraverso 
quattro pilastri 
chiave: attenzione alla 
qualità e all’origine 
italiana dei prodotti; 
investimenti sulle 
persone; sostenibilità 
ambientale e vicinanza 
alle comunità locali. 
Questa è la strategia di 
sviluppo di McDonald’s 
per il Paese. 

 Il team del ristorante McDonald’s di Siderno presso il Porto delle Grazie a Roccella Jonica
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Tra le altre iniziative, nelle prime settimane dall’inizio del 

conflitto la Fondazione EOS ha lanciato una campagna di 

raccolta fondi mentre, nel settembre 2022, ha sostenuto la 

staffetta Cycling Charity Challenge, promossa dal progetto 

di solidarietà Odissea della Pace. Alla competizione, rea-

lizzata in collaborazione anche con l’Associazione Sportiva 

Edison, 8 ciclisti hanno pedalato lungo un tragitto di 500 

km da Milano a Trieste in 4 giorni, per promuovere la rac-

colta fondi a favore dell’Istituto Bambini di Mahala (Černiv-

ci) in Ucraina, un centro in cui vengono curati oltre 50 orfa-

ni con gravi disabilità che necessita di importanti interventi 

di adeguamento per il miglioramento della sicurezza. 

La Fondazione EOS è una fondazione d’Impresa fondata nel 

2021 da Edison S.p.A, operatore leader della transizione 

energetica in Italia, con l’obiettivo di creare valore sociale 

sul territorio, e consolidare così il proprio impegno nel con-

tribuire con le proprie persone e competenze agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 e, in particolare, a quelli dedicati all’edu-

cazione di qualità (SDG4), all’inclusione sociale e riduzione 

delle disuguaglianze (SDG10), alla promozione di comunità 

sostenibili in cui patrimonio culturale e naturale siano ele-

menti imprescindibili di identità e sviluppo (SDG11) e alle 

azioni di rafforzamento dei rapporti di partenariato per il 

raggiungimento di obiettivi sostenibili comuni (SDG17).

a cura della Redazione

L’IMPEGNO DELLA 
FONDAZIONE EOS 
NELL’EMERGENZA 

UCRAINA

O
ffrire un aiuto concreto alla popolazione 

ucraina e contribuire a contrastare 

l’emergenza umanitaria. È questo l’impegno 

che subito dopo l’inizio del conflitto in Ucraina 

la Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale, ha deciso di 

assumere stanziando una cifra di oltre 500.000 di euro 

in una serie di iniziative avviate in collaborazione con 

primarie associazioni umanitarie. Stando ai dati diffusi dalla 

Protezione Civile, si contano 137.338 cittadini ucraini, di 

cui la metà minori, che finora sono fuggiti dal loro Paese 

per cercare rifugio all’interno dei nostri confini. 

Sin da marzo 2022, EOS ha intrapreso una serie di progetti 

strutturati e di lungo periodo finalizzati ad accogliere, of-

frire assistenza e accompagnare le famiglie profughe in un 

percorso di reinserimento e superamento del trauma lega-

to all’esperienza della guerra. In particolare, ha avviato una 

partnership con Terre des Hommes Italia, già presente in 

Ucraina dal 2014 con una serie di iniziative di carattere psi-

cosociale rivolte a bambini e adolescenti, con cui ha attiva-

to iniziative di prima accoglienza e supporto emergenziale 

a Milano e alla frontiera italiana di Tarvisio, per rispondere 

a tutti i bisogni delle famiglie accolte, da quelli primari (cibo 

e kit igienico-sanitari) al supporto linguistico-culturale, pe-

diatrico, psicologico, burocratico-amministrativo e anche 

ludico-ricreativo. Numeri alla mano: nella sola Milano oltre 

350 rifugiati ucraini hanno partecipato ad attività di orien-

tamento e mediazione culturale e linguistica, 50 adulti e 

bambini hanno avuto accesso a corsi di lingua italiana, e 

oltre 30 minori hanno ricevuto supporto medico e psicolo-

gico, mentre più di 400 famiglie hanno usufruito del market 

solidale per la distribuzione alimentare e 50 adulti sono 

stati guidati nella ricerca di un impiego lavorativo. A Tarvi-

sio e Udine invece quasi 3.300 persone hanno ricevuto dei 

kit di prima accoglienza contenenti materiale igienico-sani-

tario, scolastico e alimentare, in parte donati dai dipenden-

ti di Edison. 

Altra collaborazione quella con CasaOz, luogo di ospitalità 

per le famiglie di bambini malati oncologici nell’Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino, dove alcuni mino-

ri ucraini hanno potuto proseguire le cure che altrimenti 

avrebbero sospeso per via della guerra in corso.

Per offrire accoglienza alle famiglie ucraine rifugiate, inoltre, 

i volontari di Edison hanno ripulito e imbiancato degli ap-

partamenti a Besana in Brianza. Le abitazioni sono state al-

lacciate alla rete elettrica grazie all’intervento del personale 

di Edison Energia, che ha anche preso in carico i consumi 

energetici. 

Grazie all’impegno di 
Fondazione EOS, nella 
sola Milano oltre 350 
rifugiati ucraini hanno 
partecipato ad attività 
di orientamento e 
mediazione culturale e 
linguistica
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per l’eternità. È interessante vedere come malgrado il fuoco 

sia l’elemento caratterizzante dell’Inferno, questo sia sempre 

descritto come buio. Il fuoco infernale punisce, non rischia-

ra il cammino. Al contrario nel Purgatorio vediamo le anime 

purificate dalle fiamme, che cancellano (non senza una certa 

forma di sofferenza) i peccati da chi sta scontando la faticosa 

salita del monte. Alla dimensione divina dantesca si contrap-

pone invece il fuoco dell’amore petrarchesco; il filone deriva 

certamente dalla poesia provenzale, ma Petrarca aggiunge il 

motivo del conflitto interiore che è ben visibile in «et ardo, 

et son un ghiaccio» (Canzoniere, CXXXIV). Non dobbiamo di-

menticare che per Petrarca il fuoco era anche la forza vitale 

che ardea negli occhi della donna amata.

Il fuoco non smette di essere al centro della letteratura nem-

meno successiva: l’amore di Orlando nell’opera di Ariosto è 

sempre paragonato a questo elemento della natura, e la follia 

del protagonista è proprio una fiamma che non riesce a essere 

imbrigliata e dilaga bruciando ogni cosa; e ancora galoppando 

nei secoli troviamo il fuoco interiore di Foscolo, quello «spirto 

guerrier ch’entro mi rugge» pronto a divampare eroicamente 

contro la realtà storica inaccettabile dal poeta.

Il Novecento si apre con le tensioni della guerra in arrivo e il 

fuoco come simbolo di distruzione della letteratura stessa. 

Nel Manifesto futurista di Marinetti si legge: «Suvvia! date 

fuoco agli scaffali delle biblioteche!» e nelle stesse poesie 

dei futuristi troviamo le celebri onomatopee che indicano 

i rumori degli spari del conflitto mondiale. Anche Gabriele 

d’Annunzio rimane affascinato dal simbolo, tanto da utiliz-

zarlo come titolo del suo romanzo che celebra il superomi-

smo e il potere creativo e distruttivo del fuoco (non a caso il 

protagonista ha un nome parlante, Stelio Effrena, ex frenis, 
senza freni).

Voglio concludere lasciandovi con uno spunto di lettura che 

potete trovare in L’arte di essere fragili di D’Avenia. Parten-

do dalla rivalutazione ormai contemporanea di Leopardi, 

non più poeta del pessimismo, ma poeta della ricerca della 

felicità, D’Avenia spinge la metafora del fuoco fuori dalla 

letteratura fino alle nostre vite quotidiane. Riferendosi all’a-

dolescenza scrive: «è questo fuoco che non vuole altro che 

ardere di passione e di passioni, a volte fino a bruciare se 

stessa per mancanza di combustibile. Questo fuoco c’è, io 

l’ho visto. È il fuoco della vita». 

Nicole Riva

1991, laurea magistrale in filologia moderna, 
professoressa di italiano, storia e geografia  

nella scuola secondaria di secondo grado

I
mmaginate che ogni giorno, al calar del sole, il luogo 

dove vivete venga avvolto dall’oscurità. La luna è nuova 

o coperta dalle nuvole e i suoi raggi non possono 

raggiungervi. Una notte però un lampo di luce squarcia il 

buio e colpisce un albero non troppo distante da voi. Una 

fiamma si sprigiona dal tronco, è forte, potente e pericolosa, 

ma allo stesso tempo è luce che rischiara il cammino, è 

calore che avvolge le membra fredde ed è un’ arma contro 

i predatori che si aggirano nell’ombra. Fin dalla notte dei 

tempi l’umanità ha dovuto scendere a patti con il fuoco: un 

elemento capace di spazzare via ogni cosa, ma allo stesso 

tempo fondamentale per la vita.

Riprendendo le due facce della medaglia del fuoco, è inte-

ressante proporre un excursus letterario che va dalle origini 

della nostra letteratura italiana fino al XX secolo, per com-

prendere l’evoluzione di un simbolo tra i più potenti della 

civiltà umana.

Il Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi (datato 

1204) è considerato il testo più antico della nostra lette-

ratura; tra gli elementi per cui dobbiamo essere grati a Dio 

appare anche «Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, / per 

lo quale ennallumini la nocte, / et ello è bello et iocundo 

et robustoso et forte». Un fuoco, quindi, già caratterizzato 

nella sua potenza, ma al contempo elemento utile per la 

vita sul pianeta della Creazione. Non la pensa allo stesso 

modo, mezzo secolo dopo, il senese Cecco Angiolieri che 

con il suo celebre sonetto «S’i fosse foco» vuole bruciare il 

mondo e porsi in netto contrasto con la poesia stilnovista, 

rappresentando in maniera realistica la distruzione provo-

cata dalle fiamme. 

Se, quindi, nella poesia delle origini, abbiamo una visione 

dualistica primitiva del fuoco come simbolo di vita o di di-

struzione, è con Dante e Petrarca che il simbolo si arricchisce 

di nuovi significati letterari. Viaggiando nell’aldilà con Dan-

te e Virgilio possiamo scoprire la dimensione punitiva delle 

fiamme che caratterizzano l’Inferno e che bruciano i dannati 

di Nicole Riva

ARDERE LEGGENDO
Un itinerario attraverso il fuoco nella letteratura

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita. 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

La Divina Commedia, Inferno, Canto I 

 Dante con la Divina Commedia, Domenico di Michelino, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze
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di Eleonora Masi e Emad Kangarani

L’INSOSTENIBILITÀ 
DEL VIVERE 

IRANIANO

N
on c’è persona da Oriente a Occidente che non sia 

a conoscenza di quanto avvenuto in Iran negli ultimi 

mesi. Sappiamo che tutto è iniziato con la morte 

di Mahsa Amini, arrestata dalla polizia di morale a 

Teheran il 13 settembre per presunta violazione della legge sul-

la hijab. Sappiamo che gli agenti l’hanno molto probabilmente 

picchiata fino ad ucciderla, ma anche che le autorità negano 

tutto e parlano di un infarto. Sappiamo, quindi, che le prime 

proteste sono avvenute dopo il suo funerale a Saqqez, nella 

zona nord-ovest del Kurdistan iraniano di cui Mahsa Amini era 

originaria e da allora non si sono più fermate, estendendosi ad 

altre città iraniane. Secondo l’agenzia di informazione HRANA, 

ci sono circa 330 morti e 15000 arresti, e questi numeri già 

poco ufficiali non potranno che aumentare. 

Eppure questa non è la prima protesta delle donne contro 

l’hijab, o meglio, contro l’obbligo di indossarlo: si tratta di 

uno sciame di insofferenza che va ben oltre il velo. Anche e 

soprattutto chi lo indossa per scelta si dimostra infastidito 

dall’intero governo della Repubblica Islamica, in particolare 

dell’operato della polizia religiosa e della sua repressione 

violenta di qualsivoglia diritto fondamentale.

E com’è, appunto, vivere in un Paese che dopo la Rivoluzio-

ne Islamica del 1979 ha sempre avuto più obblighi e meno 

libertà? 

Prima di tutto, è impossibile ignorare la discriminazione 

delle minoranze presenti in Iran. Secondo i dati ufficiali, le 

prime tre regioni povere del paese si trovano a ridosso dei 

confini ed è lì che sono stanziate le minoranze. La regione 

del Sistan e Baluchistan, per esempio, è quella più svantag-

giata in Iran con un tasso di povertà del 62%, seguita dalle 

regioni del Khorasan Settentrionale e dell’Hormozgan con 

un tasso di povertà del 46% e del 44%. 

Poi c’è la discriminazione di genere: le donne in Iran affron-

tano una serie di barriere legali e sociali che limitano non 

solo le loro vite, ma anche i loro mezzi di sussistenza

Sempre restando ai dati ufficiali, per quanto a volte sot-

tostimati, il tasso di disoccupazione femminile è il doppio 

rispetto a quello maschile. Sebbene le donne costituiscano 

oltre il 50% delle persone laureate, la loro partecipazione 

alla forza lavoro è solo del 18%.

Le leggi nazionali non permettono parità di accesso delle 

donne al lavoro, limitando le professioni alle quali le donne 

possono accedere e negando pari benefici nella forza lavo-

ro. Inoltre, la legge iraniana considera il marito il capofa-

miglia, uno status che gli garantisce il pieno controllo sulle 

scelte economiche della moglie. Un uomo ha anche il diritto 

di vietare alla moglie di ottenere un passaporto e può im-

pedirle di viaggiare all’estero in qualsiasi momento, anche 

se in possesso di tutti i documenti necessari. 

Anziché adottare misure che riducono queste barriere, dal 

2012 il governo iraniano ha articolato le sue politiche de-

mografiche incentivando la natalità e limitando l’accesso 

delle donne all’assistenza sanitaria riproduttiva.

Si capisce, quindi, che simili condizioni di vita interferiscono 

con la quotidianità di una grossa fetta della popolazione. È 

un qualcosa che colpisce non solo le donne, ma anche gli 

uomini che, infatti, per la prima volta sono scesi in piazza 

fomentati proprio dalle donne per appoggiarle, per urlare 

più forte che ciò che la dittatura impone è obsoleto. Questo 

è un movimento per i diritti umani, un movimento demo-

cratico, come ha dichiarato alla CNN anche Marjane Satra-

pi, autrice del celeberrimo Persepolis. 

Perciò, l’attuale ondata di proteste in piazza è così forte 

perché è il prodotto dell’articolazione di tutte quelle que-

stioni sociali, civili ed economiche mai riconosciute né af-

frontate dal regime. Un gigantesco leviatano che, per como-

dità, le ha sempre etichettate come sedizioni orchestrate 

dal “nemico”, parola abusata nel lessico della Guida Supre-

ma dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei. 

Ora che questa miriade di questioni irrisolte si sono accese 

e unite come micce inesplose sarà difficile spegnerle.

Mahsa (Jina) Amini, 
22 anni, è morta il 16 
settembre 2022 a Teheran, 
dopo essere stata 
arrestata dalla polizia 
perché non portava il velo 
in modo corretto

https://docs.google.com/document/u/0/d/1h5-7GfUpi3RHjwKCNCp-bhVpuiYtUEc4kjWRGW5ZM9Y/mobilebasic
https://www.hamshahrionline.ir/news/622504/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://www.isna.ir/amp/1401011506891/
https://edition.cnn.com/style/article/marjane-satrapi-iranian-protests-auction/index.html
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MANDELA
Rubrica 
diritti

IN KENYA BRUCIANO I DIRITTI. 
IL FUMO DELLE AREE 
PROTETTE E LA VISTA 
ANNEBBIATA DELLA 
COMUNITÀ INTERNAZIONALE

“C
hiediamo che i governi occidentali cessi-
no di finanziare progetti che ci derubano 
delle nostre terre e delle nostre vite: de-
vono essere garantiti i diritti territoriali di 

tutti i popoli indigeni o noi, che apparteniamo alla foresta, 
non sopravviveremo”. L’appello rivolto alla comunità inter-

nazionale proviene dai Sengwer del Kenya, dove un mo-

dello di protezione della natura di stampo coloniale, con 

la costituzione di aree protette militarizzate e con continue 

violazioni degli stili di vita delle tribù locali, sta sfociando in 

un genocidio, per lo più mascherato dall’ingannevole pre-

testo del principio di ‘conservazione’, pur sapendo che i 

migliori ‘conservazionisti’ sono le comunità indigene, come 

dimostrato dal fatto che l’80% della biodiversità del pia-

neta è concentrata nei territori da loro da sempre abitati. 

Il tutto con la complicità, non solo di potenti lobbies, come 

la Frankfurt Zoological Society, ma anche di istituzioni quali 

l’Unione Europea e i governi di Germania, Francia e USA, 

tra i maggiori finanziatori nel riconvertire/sfigurare le terre 

ancestrali dei popoli indigeni, fastidiose minoranze da ves-

sare, torturare e cacciare; pietre di inciampo sulla spianata 

distesa di spregiudicati affarismi. All’appello dei Sengwer 

si aggiunge il moltiplicarsi di denunce contro il dilagare di 

nuove forme di razzismo e schiavismo, recidive di un cancro 

che da sempre corrode il continente africano. Nei 1500 

km2 di pianura nei pressi di Loliondo, nel nord della Tan-

zania, per dare spazio alla caccia di trofeo e al turismo di 

lusso, le autorità hanno sfrattato migliaia di Masai: qui, a 

seguito di violenti scontri, che hanno provocato centinaia 

di feriti e vittime, è iniziato l’esodo di intere comunità, pri-

vate di quanto più necessario alla loro sopravvivenza: “Ab-
biamo bisogno di ampie aree aperte per il bestiame. Ma 
da quando è iniziata la conservazione, siamo stati confinati 
in spazio sempre più ristretto. Tutto il nostro bestiame sta 
morendo. È una tragedia” ha dichiarato il portavoce Ma-

sai, denunciando la sordità della comunità internazionale: 

“Il nostro grido di dolore resta inascoltato: ci è stato detto 

che ruolo del Governo è prendersi cura della fauna selvatica 
e non degli esseri umani. Ma noi non abbiamo mai ucciso 
gli animali, li abbiamo sempre preservati”. Del metodo cri-

minale a cui sono sistematicamente sottoposte le popola-

zioni indigene ne dà misura la netta presa di posizione di 

Survival International, promotrice della petizione rivolta a 

UNESCO e IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione 

della Natura), affinchè cancellino Ngorongoro dall’elenco 

dei Siti Patrimonio dell’Umanità e recidano ogni legame 

con il Governo tanzaniano. “Non possiamo fingere che abu-
si, furti di terra e bestiame, razzie e violenze, in nome della 
conservazione, siano episodi sporadici per mano di qualche 
‘mela marcia’; appartengono ad una prassi consolidata, 
funzionale ad un sistema feudale e coloniale, teso ad impa-
dronirsi di terre e risorse, riducendo all’estinzione intere mi-
noranze” ha spiegato Fiore Longo di Survival International. 

Ma davvero pensiamo sia credibile agli occhi dei nostri figli 

riempirci la bocca di ‘biodiversità’ o ‘specie protetta’, svuo-

tando di ogni diritto e della dignità altri esseri umani fino 

a macchiarci di una catastrofe umanitaria? Perché questa 

firmeremo, in nome della ‘conservazione’, trasformando il 

30% del pianeta in Aree Protette. Conservazione non degli 

indigeni, a quanto pare. Forse è il momento di fare sentire 

la voce di ognuno di noi: un coro di #nonnelmionome..

Silvia Camisasca

1976, dottoressa in fisica nucleare 
con dottorato in applicazioni fisiche ai beni culturali, 

giornalista professionista

GENDER GAP E AMBIENTE: 
QUALI SCELTE SOSTENIBILI? 

C
irca l’80% dei profughi climatici sono donne. Le 

più colpite dalle crisi ambientali hanno minore 

accesso alle risorse, dall’acqua pulita ai servizi 

sanitari di base. 

Eppure sono una delle chiavi principali per affrontare il de-

grado del pienata. Determinanti nel costruire basi solide 

per lo sviluppo sostenibile, sono un possibile ed efficace 

motore del cambiamento. 

Il legame tra parità e ambiente è noto: un’equa partecipazio-

ne femminile, dall’ingresso nel mondo del lavoro alle scelte di 

vertice, può contrastare le tendenze più cupe. Diventa allora 

imprescindibile diffondere capillarmente una prospettiva di 

genere da attuare in ogni proposta, intervento o decisione. 

Dal ruolo svolto nelle comunità locali in via di sviluppo, alle 

scelte familiari nel mondo occidentale, le donne sono quelle 

che stanno facendo le scelte più sostenibili e sono più pronte 

a modificare le loro abitudini in senso ecologico. 

Il momento di crisi del clima tra ondate di calore, inondazio-

ni e siccità frequenti, mette a rischio la sopravvivenza delle 

persone. Situazioni estreme che si accumulano a difficoltà 

prodotte da norme arcaiche, guerre e persecuzioni ancora 

molto reali. In questi scenari, le donne rischiano maggior-

mente di trovarsi in situazioni di povertà estrema, salute 

precaria e insicurezza alimentare. A causa della loro minore 

autonomia economica, quando un raccolto è scarso o se le 

loro case vengono inondate da piene inaspettate. Soffrono 

e possono morire, poi, per l’intrecciarsi a fattori esterni di 

usanze patriarcali radicate: in molti luoghi la stessa possi-

bilità di uscire di casa è loro prevenuta, anche per questo 

allora, in caso di pericolo imminente, sono culturalmente 

più restie a lasciare abitazioni o villaggi.

Di contro, per quanto sono direttamente coinvolte nella 

produzione di cibo (dalla coltivazione alla preparazione dei 

pasti), possono invece essere attrici di iniziative di conser-

vazione e sviluppo proprio nelle loro comunità di origine, se 

adeguatamente supportate. Emanciparsi nel rispetto degli 

ambienti che conoscono, lavorare nella prevenzione delle 

foreste, nella gestione della pesca o in qualsiasi contesto di 

agricoltura o allevamento di vicinanza. Guardando in un’ot-

tica più ampia, sostegni finanziari “di genere” per le orga-

nizzazioni, cooperative e imprese al femminile avrebbero 

un impatto profondo a partire dalla possibilità di sfamare le 

comunità locali in cui crescono.

All’insicurezza alimentare, diventata ormai una realtà non 

solo nelle aree più colpite dai cambiamenti climatici ma 

dilagante anche nel mondo sviluppato, sono strettamen-

te legate salute e qualità della vita. I climi estremi, oltre a 

minacciare la produzione, intaccano infatti le strutture di 

cura e le reti di prevenzione. Colpendo pesantemente lo 

stato fisico e mentale un po’ di tutti, incidono particolar-

mente sulle donne, già tendenzialmente meno propense 

o libere di effettuare controlli preventivi o cure specifiche. 

Un casoparticolare sono poi le gestanti e le neo-mamme: 

meno accesso alla sanità, significa maggiore rischio per la 

gravidanza, il parto e i primi mesi dei bambini. Pericoli per 

il fisico che si aggiungono alle conseguenze psicologico-e-

motive per tutta la famiglia conseguenti alla nascita di un 

figlio, anche in situazioni di stabilità.

Più esposte ai rischi, meno coinvolte nelle decisioni, non 

sembra che ci sia molto spazio per loro. Tuttavia, proprio 

le donne sono quelle che negli ultimi anni stanno facen-

do scelte orientate a un consumo più sostenibile, in ottica 

ambientale. Restano ancora un passo indietro, ma stanno 

contribuendo, consapevolmente e non, al cambiamento. 

Essendo spesso le protagoniste delle scelte familiari, quan-

do non sono le prime a procurare il sostentamento con il 

loro lavoro, il coinvolgimento delle donne in tutti gli aspetti 

dell’economia e della società costituisce un investimento 

per il futuro. Per questo serve offrire in fretta ambienti favo-

revoli, maggiore (e migliore) sostegno per fare impresa. Di-

venta cruciale garantire risonanza adeguata alle loro voci e 

partecipazione diretta alle proposte e decisioni macrosco-

piche - economiche, sociali, legislative, per le governance 

aziendali – locali, nazionali o mondiali. Le quote di genere 

in questo senso, dove applicate, continuano a dimostrare 

di avere un effetto importante - per quanto queste forza-

ture debbano essere considerate sempre, a mio parere, un 

mezzo non un fine. 

We need to foster a gender-responsive just transition. Ne 

siamo responsabili tutti. 

Alessia Mosca, 

1975, PhD
board member (Crédit Agricole), 

professoressa aggiunta (Sciences Po) e 
vice presidente (Il Cielo Itinerante), 

promotrice legge Golfo-Mosca

RISO E SETA | Rubrica a cura di Alessia Mosca
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chiave per noi. Attraverso il nuovo programma Belonging, 

che verrà lanciato l’anno prossimo, campagne trimestrali 

che mettono in luce diverse dimensioni della diversità fa-

ciliteranno un apprendimento più profondo e conversazio-

ni coraggiose sui temi chiave della diversità. Questo non 

solo alimenta connessioni più profonde per promuovere un 

senso di appartenenza, ma sfida i pregiudizi inconsci che 

creano barriere all’inclusione. Una cultura inclusiva forni-

sce anche una solida base per sostenere un’altra iniziativa 

chiave per aumentare la diversità in tutta la collezione, in 

particolare nei ruoli di leadership. 

“Diversity” e “Belonging”: cosa significano per lei queste 
parole?
Per me la diversità consiste nell’infondere nell’ambiente di 

lavoro prospettive e punti di vista diversi. Questa diversità 

di pensiero porta la creatività unica che crea esperienze 

leggendarie per gli ospiti. È proprio per questo che cerchia-

mo talenti provenienti da culture diverse, con esperienze e 

background unici. Questo non solo ci aiuta a servire meglio 

i nostri ospiti, ma è anche la nostra responsabilità sociale di 

garantire che la nostra forza lavoro rifletta la diversità delle 

città in cui siamo situati. Tuttavia, la diversità non garanti-

sce la creatività. Affinché questa fiorisca, dobbiamo creare 

la cultura e l’ambiente giusti. Ecco perché è così importante 

creare un senso di appartenenza. L’appartenenza è la sen-

sazione di essere accettati e apprezzati per quello che si è. 

È il luogo in cui ci si sente sicuri di essere sé stessi in modo 

autentico e non ci si sente costretti a nascondere parti della 

propria identità solo per adattarsi. È in questo ambiente 

che prospera la creatività, perché le persone credono che i 

loro contributi saranno apprezzati.

Dott.ssa Iemmallo, l’Hotel “Principe di Savoia” ha avviato 
un progetto di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazio-
ne. Di cosa si tratta?
Quello dell’immigrazione, non solo è un tema attualissimo, 

ma riguarda tutte le persone dell’Hotel Principe di Savoia, 

che include dipendenti di diversa nazionalità e provenien-

za geografica. Riguarda anche la storia del nostro Paese, 

costruita da un popolo di emigranti per generazioni. Così, 

anche grazie al lavoro di Alessia Cavaliere, responsabile 

delle attività “We care” e di tutto il gruppo di lavoro D&I, 

che unisce gli hotel di Milano e Roma, abbiamo iniziato un 

progetto che comunicasse in modo semplice un concetto 

per noi fondamentale: l’immigrazione non è un fenomeno 

di cui aver paura, ma una situazione che tocca tutti noi e 

porta valore nella quotidianità di ciascuno. Il percorso è 

iniziato con l’allestimento di una mostra, aperta a tutte le 

nostre persone, di foto scelte dal web per noi significative 

corredate da una didascalia. L’inaugurazione, a cui hanno 

partecipato circa quaranta persone è stato un momento 

significativo. L’obiettivo è iniziare a parlare di certe tema-

tiche perché questo è il primo passo per sconfiggere ogni 

tipo di pregiudizio. Abbiamo deciso di affrontare il tema 

da tre punti di vista: quello delle donne, quello dei bambi-

ni, quello dell’attività in prima persona. Attraverso la col-

laborazione con la comunità di San Francesco di Milano 

le nostre persone hanno avuto la possibilità di fare una 

intensa esperienza di volontariato per conoscere la quoti-

dianità e le necessità dei/delle immigrat* di oggi. 

Dopo l’inizio della guerra in Ucraina i vostri collaborato-
ri sono stati coinvolti in un’importante esperienza. Vuole 
raccontarcela?
Le donne ucraine sono punto di riferimento per molte fa-

miglie italiane nell’attività di caring dei più fragili. Una volta 

scoppiata la guerra ci siamo dette: è arrivato il momento 

di ricambiare il servizio, di fare qualcosa per loro! Come 

possiamo aiutare le donne rimaste in Ucraina in un mo-

mento di guerra? Abbiamo quindi creato una newsletter 

per condividere alcune informazioni sulla cultura ucraina 

e in particolare sul ruolo delle donne ucraine e contempo-

raneamente abbiamo attivato una raccolta di medicine e 

prodotti per bambini donate ad una persona che ha fatto 

arrivare la merce in un centro per la raccolta di sangue e 

a un centro di accoglienza per donne maltrattate e minori 

in Ucraina. La cosa straordinaria è che hanno partecipato 

tutt* i/le dipendenti ma anche persone che vivono la realtà 

circostante alla nostra struttura. La semplicità del progetto 

ha fatto sì che tutt* si sentissero coinvolt* e protagonist* 

di questa attività. Quando la gente vuole conoscere e com-

prendere, nasce l’inclusione che fa bene a tutti, inclusi e 

includenti.

a cura della Redazione

CONOSCERE  
PER INCLUDERE

L’avventura di Dorchester Collection contro i pregiudizi

L
avorare con e per le persone è un'avventura. Per iI/

le professionist* è sicuramente un onore che regala 

tante soddisfazioni. Ne è sicura Paola Iemmallo, HR 

director Hotel Principe di Savoia, storica realtà ora 

di Dorchester Collection. Si emoziona ancora nel raccontare 

il percorso avviato ad inizio 2022 che ha coinvolto tutte le 

persone del Principe di Savoia: un viaggio di conoscenza 

del fenomeno dell’immigrazione per scoprire – e quindi 

includere - un nuovo punto di vista. Un progetto in linea 

con i valori di Dorchester (passione, rispetto, personalità, 

appartenenza, creatività) che di recente ha portato a bordo 

una nuova professionista D&I, Jane Grammer. 

Dott.ssa Grammer, lei è recentemente diventata Diversity 
& Belonging Champion di Dorchester Collection.  Cosa si 
aspetta da questa nuova avventura?
Questo nuovo ruolo è un passo emozionante nel mio per-

corso, in cui spero di elevare la filosofia We Care di Dorche-

ster Collection. Poiché sono cresciuta con un fratello con 

disabilità fisiche e intellettuali, la diversità e l’appartenenza 

sono sempre state importanti per me. Ricordo vividamente 

il giudizio, il disagio e persino la paura delle persone quan-

do hanno incontrato mio fratello per la prima volta. Ora mi 

rendo conto che non si trattava di odio, ma di mancanza 

di comprensione. Ecco perché l’educazione è un’iniziativa 

DORCHESTER COLLECTION | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | DORCHESTER COLLECTION
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Quest’anno, in occasione della Giornata Mondiale del Ri-

fugiato, IKEA in collaborazione con UNHCR ha promosso a 

livello globale la campagna sociale “Together for all refuge-

es/Insieme per i Rifugiati”, lanciando una raccolta fondi per 

supportare i milioni di persone che sono state costrette ad 

abbandonare la loro casa, con l’ambizione di raggiungere i 

20 milioni di euro. 

Pur sapendo che gli aiuti a breve termine sono importanti, 

l’obiettivo di IKEA è quello di generare un impatto duratu-

ro. Così, accanto alla raccolta fondi, uno dei tasselli fonda-

mentali è favorire un equo accesso al mercato del lavoro: 

una sfida a cui IKEA risponde con il progetto globale “Em-

ployment Skills For Refugee”, un programma triennale av-

viato nel 2020 con l’obiettivo di offrire a  persone rifugiate 

la possibilità di sviluppare e apprendere nuove competenze 

che permettano loro di integrarsi nel mondo dl lavoro e nel-

la società. L’obiettivo del progetto è quello di coinvolgere 

2.500 persone in 30 paesi entro la fine del 2022. In Ita-

lia, entro il 2023 saranno complessivamente oltre 150 le 

persone con lo status di rifugiato/a o richiedenti asilo che 

avranno avuto modo di essere incluse nel progetto. Pro-

prio grazie a questa progetttualità IKEA Italia ha ottenu-

to proprio oggi da parte di UNHCR Italia il riconoscimen-

to “Welcome. Working for refugee integration”  per l’anno 

2020-2021, per aver facilitato l’inserimento lavorativo dei 

rifugiati. 

a cura della Redazione

SECOND LIFE 
BUILDING

Il progetto di IKEA per restituire 
un senso di casa a chi fugge dai conflitti

U
NHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati) stima che nel mondo il numero di 

persone costrette a fuggire da conflitti, violenze, 

violazioni dei diritti umani e persecuzioni abbia 

superato per la prima volta i 100 milioni e la tragedia 

umana in Ucraina ha contribuito ad accendere i riflettori 

su una crisi globale che si sta sviluppando da anni, con 

migliaia di  persone che non possono più contare su un 

luogo sicuro in cui vivere.

Per IKEA la casa è il posto più importante al mondo e cre-

diamo che ogni persona abbia il diritto ad averne una, dove 

custodire i propri affetti e costruire le basi per una vita mi-

gliore, indipendentemente dall’identità o dalla provenien-

za. Per questo, lavoriamo ogni giorno per promuovere un 

cambiamento positivo all’interno delle comunità, con l’o-

biettivo di costruire un futuro più equo: insieme possiamo 

dimostrare che crescita, inclusione e impatto sociale positi-

vo vanno di pari passo.

Quest’impegno, che affonda le sue radici nella nostra strate-

gia People and Planet Positive, trova concretezza negli oltre 

750 progetti che IKEA Italia ha realizzato negli ultimi 10 anni 

in tutto il Paese mettendo a disposizione risorse, prodotti 

e l’impegno appassionato dei suoi co-worker per realizzare 

luoghi accoglienti e spazi sicuri per chi ne ha più bisogno, in-

sieme alle associazioni e alle istituzioni che ogni giorno lavo-

rano intancabilmente sul terriorio. Un vero è proprio circolo 

virtuoso che ha l’obiettivo di garantire a chi è in difficoltà il 

diritto ad un posto in cui respirare il senso di casa.

Ed è nato prorio dalla collaborazione e dalla co-creazione 

con le realtà del territorio, il Second Life Building di Corsico 

inaugurato lo scorso settembre.  

Qui, IKEA Italia si è fatta capo-fila di una rete ampia e ispi-

ratrice che ha potuto contare sul forte sostegno dell’ammi-

nistrazione comunale e sulla partecipazione di diverse realtà 

imprenditoriali del territorio per realizzare uno spazio poli-

funzionale in cui hanno trovato rifugio una  ventina di perso-

ne, in particolare nuclei madre/figli provenienti dall’Ucraina. 

Un intero edificio di proprietà di IKEA e, fino a qualche anno 

fa adibito ad uffici e poi non più utilizzato, è stato interamen-

te riqualificato e trasformato in un luogo sicuro pensato non 

solo per accogliere ma accompagnare le persone ospitate in 

un percorso di rinascita. Grazie alla collaborazione con Fon-

dazione Progetto Arca, a cui è stato affidato lo spazio per 

due anni, alle donne e ai bimbi accolti saranno forniti anche 

strumenti di integrazione sociale, come l’inserimento a scuo-

la per i minori e la possibilità di accedere a corsi di Italiano e 

di formazione lavorativa per le mamme. 

All’arrivo in un nuovo Paese, infatti, le persone rifugiate in-

contrano numerosi ostacoli, a partire da una lingua e una 

cultura che non conoscono, che rendono più difficile la loro 

integrazione nelle comunità che li accolgono facendo cre-

scere pregiudizi e lasciando spazio a stereotipi che creano 

barriere. Dal 2015, a livello globale, IKEA lavora per creare 

un cambiamento positivo con e per i rifugiati, nella convin-

zione che essi possano apportare competenze, diversità e 

prospettive che vanno a vantaggio dell’intera società.

IKEA | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | IKEA

Secondo UNHCR sono 
più di 100 milioni le 
persone nel mondo 
costrette a fuggire 
da conflitti, violenze, 
violazioni dei diritti 
umani e persecuzioni
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Qual è stato il suo primo lavoro e quali aspettative aveva 
quando ha iniziato?
Come dicevo prima, il mio primo impiego è stato presso 

Philadelphia Airlines. Anche i miei genitori lavoravano in 

questo campo, per cui da bambino viaggiavo tantissimo 

con loro. In un certo senso questo mi ha preparato al mio 

primo compito in  IGLTA: aiutare l’organizzazione a diven-

tare più internazionali. All’epoca molte delle nostre mem-

bership erano in USA e Canada, ora invece siamo attivi in 

ottantadue paesi nel mondo. Ovviamente ciò che faccia-

mo negli USA o in Canada è diverso da ciò che facciamo 

in Asia o Africa.  Paesi diversi implicano livelli diversi di 

accettazione e inclusione delle diversità e quindi approcci 

differenti. 

Da questo punto di vista, come vedi l’Italia?
Partiamo dalla premessa che amo l’Italia. È un Paese che 

è cambiato tantissimo. Quando abbiamo iniziato a lavorare 

con l’Agenzia Nazionale del Turismo in Italia, circa dieci anni 

fa, non avremmo mai pensato di fare una convention qui. Ma 

le cose si sono evolute, c’è molto più interesse all’inclusione 

e apertura alla diversità. La situazione sta cambiando è in-

negabile. Ora bisognerà capire cosa accadrà sul fronte dei 

diritti civili con il nuovo governo… 

Che cosa significa per lei diversità?  
Per rispondere a questa domanda, ti racconto la comunità 

di  IGLTA. Non includiamo solo persone LGBTQ+, ma an-

che persone di etnia, età, provenienza geografica diversa. 

Cerchiamo di supportali, dare loro una voce e visibilità. 

Come ha visto cambiare la D&I da quando è nata l’IGLTA?  
Quando ho iniziato c’era la tendenza da parte della società 

civile a considerare solamente omosessuali, uomo o donna, 

bianchi. Ora fortunatamente non è più così. Le altre co-

munità che sono sempre state marginalizzate ora vogliono 

essere visibili, vogliono essere sé stesse. 

Quali sono i principali obiettivi di  IGLTA della sua orga-
nizzazione?  

Dipende da dove operiamo, ma sicuramente è duplice: aiu-

tare i piccoli business ad evolversi e fare ogni anno progetti 

di ricerca per capire le necessità dei viaggiatori. Ad esem-

pio, il prossimo anno faremo uno studio famiglie viaggiatri-

ci dello stesso sesso. Come accoglierli? Come valorizzarli? 

Quali sono i loro bisogni? Inoltre, collaboriamo con le uni-

versità creando vari programmi formativi, come il Master’s 

in LGBT Tourism all’Università di Barcellona.

Parlando di diversità e inclusione, quali problemi devono 
essere risolti oggi e quali cambiamenti sono previsti per 
il prossimo futuro?
Pensiamo alla comunità LGBTQ+, non ci sono solo persone 

gay o lesbiche bianche. Ne fanno parte persone di colore, di 

religione differenti, persone non binarie, transgender, eccetera. 

Il cambiamento è in atto, ma c’è ancora molto lavoro da fare.

a cura della Redazione

INTERVISTA A  
JOHN TANZELLA

Il successo di IGLTA a Milano

D
opo quasi quarant’anni dalla sua fondazione, 

la IGLTA Global Convention ha fatto finalmente 

tappa in Italia. Dal 26 al 29 ottobre Milano ha 

ospitato i massimi rappresentati del mondo del 

turismo LGBTQ+ mondiale. Ottanta tra i più grandi brand 

del turismo internazionale che hanno investito sul segmento 

turistico LGBTQ+ si sono ritrovati nel capoluogo lombardo 

per condividere i trend dell’ospitalità inclusiva, un aspetto 

non scontato che valorizza l’esperienza del viaggio.

Milano ha saputo accogliere questa opportunità di crescita, 

confermandosi – per citare le parole del sindaco Beppe Sala 

– “una meta turistica di grande richiamo nazionale e interna-

zionale ed è una città aperta, tollerante, un punto di riferimen-

to nell’affermazione e nel riconoscimento dei diritti civili”.

Realtà di successo come  IGLTA sono il frutto dell’impegno 

di chi ogni giorno le rende più grandi. Oggi conosciamo me-

glio John Tanzella, ceo di IGLTA.

Com’era da bambino? Come è stato cresciuto?  
Sono cresciuto a Boston, ma mio padre era pugliese, mia 

mamma, nata a New York, aveva origini napoletane. Quindi 

sono stato allevato in una famiglia di stampo tradiziona-

le italiano. Ho avuto un’infanzia felice. Facevo sport, come 

l’hockey in inverno, mentre in estate giocavo nei campi di 

baseball. Avevo la compagnia di due fratelli, e, ovviamente, 

di cani e gatti. Insomma, la mia era una vera “middle class 

family”. Ho dei bellissimi ricordi di quando ero bambino, 

sono stato fortunato.

Che cosa ha studiato? Ha studiato nel suo Paese o anche 
all’estero?  
Ho studiato all’Università della Georgia laureandomi in 

giornalismo, ma poi ho seguito un’altra strada. Subito dopo 

l’università, la mia prima esperienza è stata nel settore mar-

keting e advertising. Dopo aver lavorato per Philadelphia 

Airlines, la mia carriera ha preso una strada internazionale. 

Mi sono trasferito a Firenze per tre anni, poi Washington 

DC, dove ho lavorato per l’ufficio turistico di Washington 

e poi per Human Rights Campaign (movimento incentra-

to sulla mobilitazione di coloro che immaginano un mondo 

rafforzato dalla diversità, in cui le nostre leggi e la nostra 

società trattino tutte le persone in modo equo, comprese le 

persone LGBTQ+ e quelle che sono emarginate in maniera 

multipla), poi vicino a Miami, dove sto ora. 

È interessante. I viaggi e i diritti civili sono sempre stati 
nella sua storia.
Si, è vero. Quindici anni fa, quando mi sono spostato vici-

no a Miami, sono entrato in  IGLTA. Con noi collaborano 

fondazioni che si occupano di ricerca e di educazione. Ad 

esempio, lavoriamo spesso con l’università Bocconi. 
Photo by _ Mark Morin/markmorinii.com



| DIVERCITY | NUMERO 17 – DICEMBRE 202292 DIVERCITY | NUMERO 17 – DICEMBRE 2022 | 93 

Fili Pari

FILOSOFIA  
ZERO WASTE  

E FILI DI MARMO
Una nuova moda sostenibile dedicata all’universo femminile

F
ili Pari Srl Società Benefit è una Startup innova-

tiva Fashion-Tech che si pone l’obiettivo di por-

tare l’innovazione tessile al servizio della moda 

responsabile. L’azienda progetta materiali e capi 

d’abbigliamento innovativi a partire da un elemento tipico 

del territorio italiano: il marmo. Fili Pari vuole rinnovare l’i-

dea tradizionale di capospalla attraverso MARM\MORE®: 

il primo e unico materiale al mondo che rende indossabile 

il marmo. Grazie a tecnologie all’avanguardia per la valo-

rizzazione delle polveri di marmo, è stato brevettato un 

materiale che recupera i prodotti e sottoprodotti dell’in-

dustria del marmo, unendo prestazioni tecniche ad effetti 

estetici unici.

Il termine nasce da MARMOR, traduzione latina di marmo, 

indica lo stretto legame tra il materiale ed il territorio italia-

no. Il MORE a seguire indica come il marmo dia un valore 

aggiunto al materiale, donando un plus rispetto ai classici 

spalmati in PU. MORE segnala inoltre una nuova e diversa 

percezione del marmo stesso, che da pesante e statico di-

venta leggero e indossabile.

Fili Pari nasce tra i banchi universitari del Politecnico di 

Milano, in cui entrambe le founders hanno frequentato 

la Laurea specialistica in Design per il Sistema Moda. Il 

progetto vuole creare un legame tra il territorio italiano 

e l’industria della moda: il marmo è un elemento natu-

rale, l’eccellenza del Made in Italy, che comunica il ter-

ritorio, la sua storia e le sue evoluzioni e rappresenta il 

forte ma poco riconosciuto distretto industriale lapideo 

nazionale. 

Il nome Fili Pari rappresenta l’anagramma di Fripi e Ali, i 

soprannomi delle due fondatrici: un riferimento immediato 

al filo, al mondo tessile, alla visione d’insieme che caratte-

rizza il marchio.

Il desiderio di dare una forma al materiale si è concretizza-

to con Fili Pari Collection: una collezione outerwear di ca-

pispalla dallo stile fresco e minimale, dedicata all’universo 

femminile. Ogni capo è stato progettato per rispondere alle 

esigenze della donna contemporanea. Una donna forte, in-

dipendente, consapevole di ciò che vuole indossare.

La collezione Fili Pari è stata pensata per accompagnare la 

donna in ogni stagione: in primavera, grazie ai capi leggeri 

ed impermeabili, sino ad aumentare i pesi durante l’inverno 

attraverso piumini, imbottiti in poliestere riciclato, confor-

tevoli ed avvolgenti. La collezione è caratterizzata da una 

forte cura del dettaglio sia tecnica che stilistica: linee pulite 

ed essenziali, tessuti ricercati e manifattura artigianale ren-

dono ogni capo unico. Il materiale tecnico MARM \ MORE® 

viene utilizzato in combinazione con morbide lane, nylon 

e poliesteri riciclati e certificati, in un gioco di texture che 

uniscono comfort, performance e morbidezza. I tessuti uti-

lizzati sono materiali pregiati recuperati da eccedenze di 

produzione di grandi aziende Made in Italy. Tessuti di prima 

qualità a cui viene restituita una vita ed una forma, con 

l’obiettivo di ottimizzare le materie prime in un’ottica di ri-

spetto ambientale.

Ogni giorno l’industria della moda produce una quantità 

di capi di gran lunga superiore al fabbisogno della popo-

lazione, ed è giunto il momento di fermare questo loop e 

di chiudere il cerchio. Il brand sposa fortemente la filosofia 

del riutilizzo e del riciclo, per questo recuperiamo e racco-

gliamo i capi Fili Pari per poterli trasformare in nuovi pro-

dotti, frenando l’impatto negativo che il settore tessile ha 

sul nostro ambiente.

Fili Pari promuove l’utilizzo responsabile delle risorse del 

nostro pianeta, con l’obiettivo di ottimizzare i consumi di 

materiale per garantire il minor scarto possibile. Grazie 

a questa filosofia zero waste gli scarti derivanti dal taglio 

della confezione dei capi divengono opportunità e trovano 

nuova vita in piccoli accessori.

Ogni capo Fili Pari è realizzato interamente in Italia ed 

esprime la passione per la ricerca e il saper fare artigianale 

tipico del Made in Italy.

I capi Fili Pari sono acquistabili online sul sito filipari.com 

ed in piattaforme marketplace selezionate, attente ai temi 

di responsabilità ambientale ed innovazione. La scelta di 

una moda responsabile si riflette in ogni dettaglio: anche il 

packaging è realizzato in materiali riciclati e compostabili, 

per esprimere a tutto tondo la filosofia del brand.
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“terra di adozione” per quanti, venuti da fuori, vi cercano 

quiete e silenzio, ma anche un’identità da difendere e rilan-

ciare in una visione progettuale più ampia. Tra questi figli 

adottivi, nuovi depositari di pratiche di cura, giganteggia la 

figura dell’architetta Astra Zarina, vera e propria dea ex ma-

china chiamata a riscrivere per il borgo un destino segnato. 

Professoressa all’università di Seattle, Astra si impegna in un 

grande progetto di ripristino del paese, mettendo al servizio 

della comunità competenze e relazioni. Ma vuole soprattutto 

insegnare un metodo: per questo crea l’Hilltowns Program, 

una scuola residenziale di architettura e urbanistica aperta 

dal 1976 a giovani studenti americani, ospitati d’estate nelle 

case dei civitonici. Quella a cui Astra spinge gli allievi è una 

comprensione dall’interno del territorio: attraverso un’inte-

razione diretta con gli abitanti, i ragazzi catturano tecniche, 

memorie, tradizioni, integrandole in una visione progettuale, 

capace di ricontattare tutti quegli elementi che la moderniz-

zazione aveva distrutto o disperso.

Così si apre un nuovo atto, ed è quello che viviamo tuttora. La 

riscoperta del borgo porta infatti con sé la sua graduale este-

tizzazione, la sua celebrazione in una “forma” congelata: quello 

che era il “rudere all’occhiello” di una ristretta elite, diventa la 

quinta di uno spettacolo permanente; proprio perché di spet-

tacolo si tratta, per entrare nel borgo si paga oggi un biglietto 

di ingresso. Civita si offre così come puro oggetto estetico a 

un turismo logorante e cannibale. Il borgo non ha più nessun 

vincolo col passato: l’unica coerenza che gli si chiede è quella di 

conformarsi all’immaginario turistico: al suo desiderio di auten-

ticità, di pittoresco, persino al suo bisogno di un’oleografia di 

morte, che Civita incarna, il più possibile distillata e mansueta. 

Fin qui la parabola storica. Tuttavia l’idea di Attili non è cer-

care una sintesi, ma tentare un possibile attraversamento 

estetico e politico nella vita del borgo perché assurga a una 

vicenda esemplare. Vi riesce attraverso una scrittura che 

per l’occasione si fa ibrida, porosa, intersezionale, capace di 

assorbire una forte dimensione narrativa. La sua postura di 

fronte all’immensa messe di carte che riesce a riacciuffare è 

mobile e inquieta, “affettiva”: a tratti disarmata rispetto a un 

luogo che è prima di tutto un oggetto d’amore. Il racconto 

non ha nulla dell’asepsi che affligge lo storico di professione: 

è piuttosto quello di un corpo in movimento, continuamente 

sollecitato, che si muove in uno spazio e lo abita da vivo. Mai 

da solo, però, ma come componente di una comunità, fram-

mentata ma comunque tangibile, a nome della quale Attili si 

intesta la responsabilità di un capovolgimento. 

Se è vero, come scriveva Wu Ming a proposito del fram-

mento n. 991 di Borges, che “la narrazione è la prosecu-

zione della lotta con altri mezzi”, allora anche per Civita si 

dovrà provare a “riscrivere la fine”, liberando nuove forme 

di immaginazione oltre l’apocalisse culturale. Nasce così Ci-

vitonia, il festival di artiste e artisti, di cui Attili è codirettore 

artistico, riuniti a “prefigurare per Civita altre possibilità di 

futuro”. “Gesti, scritture, performance, riti, incantesimi, in-

stallazioni, visioni capaci di fertilizzare paesaggi ormai atro-

fizzati”, come recita il sito https://civitonia.com/. 

Non solo resistenza o denuncia, quindi: piuttosto una for-

ma di coscienza aumentata. Prima edizione a ottobre 2022, 

molti i nomi coinvolti: ma la magia, ci promettono, continua.  

Spetterà forse all’arte sovvertire un destino e immaginare, 

Civita, quale “terra” sarà. 

Il libro 

Giovanni Attili, Civita. Senza aggettivi e senza altre 
specificazioni, Quodlibet, 2020

Gianluca Cabula

Diversity Manager in SACE

TABLEAUX
Rubrica 
Arte
TERRA-TERRAE 
UNA NUOVA FINE PER CIVITA?

E
sistono da sempre narrazioni spurie, impasti di 

storie che recano le tracce dei protagonisti e delle 

loro voci: a questa tradizione si rifà, più o meno 

intenzionalmente, anche Civita. Senza aggettivi 
e senza altre specificazioni di Giovanni Attili, urbanista e 

professore alla Sapienza di Roma. Quasi un’epica urbana, 

in bilico tra il saggio e il romanzo di città, Civita riesce a su-

turare con grazia generi e materiali diversi. Protagonista e 

allo stesso tempo palcoscenico della storia è appunto Civi-

ta di Bagnoregio, l’iconico borgo del Lazio arroccato su una 

roccia che frana: “la città che muore”, secondo una dizione 

pubblicitaria fin troppo abusata. 

Varie e diverse sono le fasi di vita che ha conosciuto questo 

luogo: Attili le ripercorre in tre movimenti. 

Dalla sua origine, e per tanti secoli, Civita fu “terra madre e ma-

trigna”, esponendo i suoi abitanti alla precarietà e costringen-

doli a continui adattamenti per continuare ad abitarla. La lotta 

contro un destino di morte che per il piccolo borgo si palesa 

fin dalla sua nascita: perché Civita nasce tremando, gemendo, 

sgretolandosi. Di fronte a una terra tanto ostile, una comuni-

tà altrettanto caparbia si impegna in continue attività per non 

soccombere: ricostruzioni di case, consolidamenti della rupe, 

tombatura di grotte, sistemazioni di vie e di mura. Non si tratta 

solo della manutenzione di un territorio: in questo spirito di re-

sistenza o meglio di “restanza”, si può leggere la capacità di una 

comunità di rigenerare l’esistente, di continuare a proiettarsi al 

futuro. Un modello culturale che funziona, finché non viene ero-

so, irrimediabilmente, dal boom economico, che spinge i civito-

nici a più redditizi impieghi in città e nell’industria.

Arriviamo al secondo atto: pur spopolata, infatti, Civita non 

viene abbandonata. Per il borgo si apre, negli anni Settanta, 

una nuova stagione: deflagrati i modelli tradizionali, diventa 

 Tavole tratte dal libro Civita contenenti immagini e documenti dell’archivio della Prof.ssa Astra Zarina

 Tavole tratte dal libro Civita contenenti immagini e documenti dell’archivio della Prof.ssa Astra Zarina
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di Vanessa Bocchi

TORNARE A CASA 
IN SICUREZZA 
È UN DIRITTO 

INALIENABILE

A 
quale donna non è capitato almeno una volta 

di guardarsi le spalle la sera, durante il rientro 

a casa, magari in una via più buia del solito? E 

a quel punto decidere di prendere il telefono in 

mano per sentirsi più sicura o affrettare il passo e ripromet-

tersi di non percorrere più quel tragitto da sola a quell’ora.

È fondamentale avere la consapevolezza che queste pro-

blematiche non dovrebbero esistere nella vita di nessuna 

persona, in una società realmente sostenibile per tutt*. 

Dato che la realtà in cui viviamo è lontana ancora circa 135 

anni dalla parità di genere, l’esistenza di un’associazione 

come DonnexStrada, che si impegna a migliorare la sicu-

rezza in strada delle donne e delle vittime di violenza di 

genere, si rivela determinante.

A questo proposito, si è da poco conclusa l’iniziativa nata 

dalla partnership tra la multinazionale Bird e l’associazione 

DonnexStrada. Grazie a questa collaborazione, durante il 

mese di novembre, le donne che usufruivano dei monopat-

tini Bird dalle 20:00 alle 6:00 hanno potuto beneficiare di 

uno sconto. 

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far sentire le don-

ne più sicure durante il loro rientro a casa. Infatti, secondo 

quanto emerso da un’analisi di Bird, se da un lato il mono-

pattino è utilizzato prevalentemente dalla popolazione ma-

schile (70% di uomini rispetto al 30% di donne), dall’altro 

questa percentuale tende a diminuire e riequilibrarsi nelle 

città più grandi, come Roma e Milano, soprattutto la sera 

e il weekend, nelle fasce orarie in cui la probabilità che si 

verifichino episodi di violenza è più alta.

“Ogni cosa si può guardare da una prospettiva di genere: 

dall’asfaltatura dei marciapiedi all’illuminazione delle stra-

de. Guardare la micro-mobilità da questo punto di vista ti fa 

capire che è fondamentale ascoltare le esigenze di tutte le 

persone, partendo dal tutelare e rappresentare le minoran-

ze, nel rispetto delle loro differenze”. Yasmine Bale, Senior 

Government Relations Manager di Bird Italia, ci racconta 

il modo in cui l’azienda dove lavora si impegna a portare 

nelle comunità di tutto il mondo soluzioni di trasporto ac-

cessibili a tutt* e sostenibili.

Come è nata la sinergia con DonnexStrada?
L’idea è nata guardando i dati e provando a interpretar-

li da una prospettiva di genere: ci siamo chiesti perché la 

sproporzione dell’utilizzo del monopattino si riequilibrasse 

negli orari serali del fine settimana. Anche grazie alle inter-

viste condotte con le nostre utenti abbiamo compreso che 

il monopattino è un mezzo che serve loro soprattutto per 

percorrere l’ultimo miglio, quello che per esempio le sepa-

ra dalla fermata del tram o della metro, fino ad arrivare a 

casa. Invece di fare quest’ultimo tragitto a piedi, preferisco-

no utilizzare il monopattino, che dà un senso di sicurezza 

perché permette di terminare il percorso più velocemente, 

correndo meno rischi. A questo punto abbiamo deciso di 

lavorare con DonneXStrada, di cui condividiamo i principi e 

l’obiettivo di garantire il diritto delle persone, ed in partico-

lare delle donne, a tornare a casa in sicurezza.      

Quali sono le iniziative che portate avanti a sostegno dei 
diritti delle persone, della comunità e dell’ambiente?
Bird lavora al fianco di comunità, città, ONG e Università in 

Italia per sensibilizzare gli utenti dei monopattini, creando 

un ambiente più sicuro e inclusivo per le generazioni pre-

senti e future.

Sono diverse le iniziative che portiamo avanti: ad esempio, 

ci impegniamo a portare i nostri veicoli non solo nei grandi 

centri urbani, ma anche nelle città più piccole e nelle peri-

ferie, con l’obiettivo di raggiungere tutte le persone e tutti 

i quartieri. Oppure, a Milano è da poco on air la campagna 

fatta in collaborazione con la sezione milanese dell’Unione 

Italiana Ciechi ed Ipovedenti per promuovere il parcheggio 

corretto dei monopattini, nel rispetto di tutti i membri della 

comunità.

Qual è l’impegno di Bird nei confronti delle nuove gene-
razioni? 
Vogliamo crescere la nuova generazione di utenti nella con-

sapevolezza dell’importanza di una guida sicura e rispetto-

sa della comunità. In città come Roma e Milano, per esem-

pio, portiamo i monopattini nelle scuole educando studenti 

e studentesse sulle regole necessarie per guidare un Bird. 

Per gli studenti è un’opportunità di imparare divertendosi, 

per Bird rappresenta l’occasione di creare consapevolezza 

e promuovere prudenza. Quest’anno abbiamo anche asse-

gnato il premio per il concorso “GO Sharing BE Inclusive” 

con il Politecnico di Milano. Si è trattato di un ciclo di quat-

tro mesi di seminari e incontri formativi durante i quali gli 

studenti hanno potuto conoscere le sfide della mobilità del 

futuro confrontandosi con i principali attori del suo svilup-

po, come le aziende di micro-mobilità, il Comune di Milano 

e l’Unione dei Ciechi e Ipovedenti di Milano.      

Vanessa Bocchi

1988, laurea in Interpretariato e Comunicazione 
con una tesi in inglese sul “Grand Tour al femminile”, 

giornalista ed editor
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tenziaria Lombardia e AMSA, è nata LaboRAEE, che si occupa 

della gestione di un impianto di trattamento di rifiuti elettronici 

(RAEE) all’interno della casa di reclusione di Bollate. Il perso-

nale, prevalentemente detenuto, viene formato sullo smontag-

gio e sulla valorizzazione delle componenti rimosse dai rifiuti 

elettronici, imparando cosa voglia dire applicare il concetto di 

economia circolare al recupero dei RAEE e quanto questo sia 

importante per contribuire ad un mondo più equo. Un proget-

to nato anche per valorizzare i concetti dell’inclusione e del 

lavoro come passaggio fondamentale nel percorso di reinseri-

mento sociale.

Un’altra attività avviata e dedicata alla Responsabilità Sociale 

è l’iniziativa Beyond Borders in collaborazione con WeWorld: 

il Gruppo desidera infatti garantire l’accesso a beni e servizi 

primari come acqua pulita, energia green e formazione tecnica 

di base nei paesi in via di sviluppo, sostenendone la crescita. 

Per sviluppare il progetto abbiamo realizzato una piattaforma 

interna dedicata, che permette ai dipendenti di mettersi in 

gioco, partecipando attivamente e fornendo un aiuto concreto 

mettendo a disposizione le loro competenze. L’iniziativa preve-

de di realizzare diversi servizi di riciclo ed energia solare in 28 

centri sanitari, 8 scuole e nelle comunità che ospitano i campi 

rifugiati.

L’ascolto è un elemento che accompagna le iniziative in am-

bito Diversity & Inclusion anche all’interno dell’azienda, gra-

zie all’Inclusion Team, un gruppo di lavoro formato da oltre 

65 colleghi e colleghe al fine di definire strategia, obiettivi e 

azioni relativamente alle tematiche Cultura, Genere, Genera-

zione, Orientamento Sessuale e Identità di Genere, Disabilità. 

Tra i progetti realizzati dall’Inclusion Team anche uno avviato 

insieme alla Fondazione Human Age che prevede l’inserimen-

to di persone beneficiarie di Protezione Internazionale; alcuni 

ingressi sono già avvenuti e altri sono pianificati nelle diverse 

realtà aziendali del Gruppo. Il nostro proposito è accompagna-

re la persona rifugiata nel suo percorso di accesso al mercato 

del lavoro, valorizzandone la motivazione, le competenze e le 

conoscenze, che possono portare valore aggiunto all’azienda e 

alla comunità. Questo non solo ci permette di testimoniare la 

nostra adesione a un modello di società inclusiva, ma anche 

di assumerci concretamente una parte di responsabilità nella 

costruzione di una società più sensibile e sostenibile in tutte le 

sue sfaccettature.

L’inclusione, nelle sue varie declinazioni, è un traguardo da rag-

giungere a livello globale e, insieme alla sostenibilità, indirizza 

il nostro agire e il nostro essere presenti sul territorio. Ogni 

identità è espressione di unicità, che genera varietà, ricchezza 

di punti di vista e opportunità di confronto.

a cura della redazione

LIFE COMPANY
L’impegno di A2A per la sostenibilità

L
a vita è il capitale più prezioso: grazie all’uso circo-

lare delle risorse naturali ce ne prendiamo cura ogni 

giorno, occupandoci di energia, acqua e ambiente. 

Da più di cento anni, infatti, forniamo servizi al terri-

torio e soluzioni innovative per contribuire a migliorare la qua-

lità della vita dei cittadini e salvaguardare il futuro delle nuove 

generazioni.

La Terra su cui si sviluppano i nostri business – intesa nella sua 

accezione più completa di territori, città e comunità – rappre-

senta per noi un bene da tutelare. Questa consapevolezza ha 

permesso ad A2A di evolvere nel tempo fino a diventare ciò 

che oggi è: una Life Company.

Il nostro impegno verso la sostenibilità lo decliniamo ogni gior-

no tanto all’interno quanto all’esterno della nostra realtà. Ri-

teniamo infatti che il coinvolgimento nella nostra attività dei 

vari interlocutori dell’azienda sia un fattore cruciale per la cre-

azione di valore condiviso. In quest’ottica A2A porta avanti da 

tempo un programma strutturato di ascolto e dialogo con gli 

stakeholder dei territori in cui opera (forumAscolto): appunta-

menti che toccano l’Italia da Nord a Sud che hanno l’obiettivo 

di cogliere le specificità delle singole comunità, costruire una 

discussione sulle tematiche importanti e contribuire allo svi-

luppo di idee e progetti in linea con gli obiettivi del Gruppo. In 

poche parole: restituire valore.

I Forum rappresentano un’occasione per costruire un futuro 

fatto di progetti per e con il territorio, senza lasciare indietro 

nessuno. Con questo proposito, grazie alla collaborazione tra 

Regione Lombardia, il Provveditorato Amministrazione Peni-

A2A | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | A2A

Laghi di Cancano, Valtellina
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“Ricordo ancora i primi giorni di lavoro al salone “Fantasie” 

di Osio Sotto – racconta Sara – All’inizio ero imbarazzatissi-

ma, ma poi mi sono sciolta e ho iniziato a sentirmi a casa. Il 

mio compito era aiutare i proprietari nel lavoro quotidiano; 

con il tempo sono diventata bravissima a lavare le ciotole 

usate per la tinta dei capelli, una funzione importante che 

in pochi solitamente amano svolgere”. La più grande gratifi-

cazione? “Ricevere il primo stipendio”, risponde Sara orgo-

gliosa di quanto imparato e grata per aver potuto lavorare 

sul campo da vera protagonista.

Il programma, nell’edizione italiana, viene integrato con 

una lezione extra dedicata al make-up. Una gioia per Sara 

L. che ha un sogno nel cassetto: diventare una grande ma-

ke-up artist. La stoffa non le manca di certo: ogni occa-

sione è buona per seminare germi di bellezza con qualche 

lezione di trucco ad amiche e amici, colleghi e persino alle 

educatrici. “La mia ambizione è diventare una truccatrice”, 

confessa.

Dalla formazione alla consapevolezza della propria identità. 

Attraverso il lavoro quotidiano Laura, Rebecca, Sara, Ga-

briele G. e Gabriele T. hanno avuto la possibilità di familia-

rizzare con la propria immagine, capire chi sono e che tipo 

di persone vogliono essere nella vita, in cui la bellezza non 

può mancare, in ognuna delle sue forme.

a cura della Redazione

L’INCLUSIONE IN 
ALFAPARF MILANO

Quando la sostenibilità è bellezza

C
he cos’è la bellezza? Una domanda che si sono 

posti in tant*. Le risposte sono state ancora più 

numerose, perché non esiste una sola definizio-

ne di bellezza ma molteplici, in base agli occhi 

di chi osserva. 

Per ALFAPARF MILANO, multinazionale italiana che opera 

nella cura del capello e del corpo, è un fatto estetico e di 

sostenibilità sociale. Valori che persegue anche attraverso 

il progetto global “Bellezza in tutte le sue forme”, partito 

nel 2013 dalla filiale brasiliana di ALFAPARF MILANO per 

aiutare i giovani con disabilità, tra i 18 e i 40 anni, a entrare 

nel mondo del lavoro.

Negli anni questo “ricco laboratorio di bellezza”, che ha 

soprattutto lo scopo di offrire ai/alle partecipanti con di-

sabilità le conoscenze necessarie per diventare assistenti 

al parrucchiere, si è rivelato un aiuto concreto alla crescita 

personale e professionale di tant* ragazz*: dei circa 170 

certificati in Brasile, Guatemala, Irlanda, Italia circa 30 stan-

no lavorando.

I risultati sono stati sorprendenti anche nel nostro Paese, 

dove il percorso è attivo dal 2015. In Italia dal 2015 ad 

oggi sono stati certificati 40 ragazz*. Tra questi ci sono Lau-

ra, Rebecca, Sara, Gabriele G. e Gabriele T. oggi assistenti 

parrucchieri grazie all’esperienza con ALFAPARF MILANO 

in collaborazione con la ONLUS AIPD (Associazione Italiana 

Persone Down).

Al termine del percorso, Attilio Brambilla, Vice Presidente 

della multinazionale cosmetica professionale, ha consegna-

to i cinque diplomi durante una cerimonia presso la sede di 

ALFAPARF MILANO a Osio Sotto.

“La consegna dei diplomi è stato uno dei momenti più emo-

zionanti – racconta Sara, 21 anni – una vera soddisfazione 

perché è stato certificato che ho fatto un buon lavoro”. Una 

giornata che sicuramente Sara non dimenticherà. Dopo 

mesi di formazione e lavoro, consapevole delle capacità 

acquisite, è salita sul palco e ha parlato a nome di tutte le 

persone del corso. 

Il corso per assistente al parrucchiere, giunto ormai alla se-

sta edizione, non ha solo uno scopo professionale, ma so-

prattutto personale, essendo finalizzato sia all’integrazione 

sia allo sviluppo dell’autonomia delle persone. I formatori 

di ALFAPARF MILANO e le educatrici di AIPD, infatti, han-

no seguito una metodologia innovativa sviluppata ad hoc 

per tutti i partecipanti: lezioni teoriche, con video, immagini 

e parole specifiche si sono alternate a momenti di attività 

pratiche volte a migliorare le capacità manuali di allieve e 

allievi.

L’obiettivo è stato far crescere le competenze tecniche e 

l’interesse rispetto alla mansione, tanto da essere in gra-

do di riconoscere da subito con facilità gli spazi nel centro 

tecnico/Salone (ingresso/sala accoglienza cliente, zona dei 

lavatesta) e gli attrezzi del lavoro (spazzole, phon, piastre, 

pettini, bigodini, salviette etc…), conoscendo e rispettando 

gli orari e le regole di lavoro e la gestione della propria per-

sona (ordine, pulizia, postura, divisa).

Durante gli stage, le ragazze e i ragazzi hanno svolto le 

diverse mansioni apprese in aula, mettendosi in gioco e 

cercando di apprendere quanto è stato loro richiesto. In 

queste occasioni, hanno dimostrato di riuscire a costruire 

un rapporto professionale e rispettoso con il referente del 

Salone, comportandosi in modo adeguato con i clienti (con 

discrezione e delicatezza) e dimostrando di avere buone 

competenze a livello operazionale e intellettivo e in alcuni 

casi essendo in grado di lavorare in piena autonomia svol-

gendo mansioni di una certa difficoltà.
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nella realizzazione di infrastrutture complesse,  ideata con 

l’obiettivo di  sviluppare percorsi formativi dedicati ad ac-

quisire il know-how aziendale nel settore delle costruzioni 

ed infrastrutture.

Il primo cantiere pilota per la formazione di manodopera 

specializzata sempre più carente nel nostro Paese (necessa-

ri ruoli di assistente di cantiere, carpentiere, conducente di 

mezzi speciali, minatore), è stato avviato a Roma il mese di 

aprile 2022 con il supporto del Centro Educativo ELIS, del-

la società Manpower e di alcune scuole sul  territorio. Ol-

tre 400 giovani interessati provenienti da tutta Italia, 100 i 

partecipanti al corso di formazione di oltre 200 ore affidato 

a  26 docenti e basato su un Modello di Competenze inno-

vativo sviluppato all’interno dell’azienda.

Inoltre, la “scuola dei mestieri” è aperta anche a coloro che 

sono attualmente disoccupati, inoccupati o “in transizione” 

lavorativa e che aspirano ad intraprendere un percorso di 

re-skilling per acquisire competenze utili per ricollocarsi sul 

mercato del lavoro in un settore rinnovato e con grandi pro-

spettive di crescita. 

I prossimi passi vedranno l’Amplia Academy stringere rela-

zioni sempre più solide con gli Enti Paritetici, le Organizza-

zioni sindacali nazionali, le istituzioni scolastiche di II livello 

e gli istituti tecnici superiori al fine di favorire e sostenere 

l’orientamento giovanile nel mondo delle infrastrutture. 

«Sentiamo la responsabilità di contribuire a colmare questo 

gap, dichiara Sergio Spinelli HR Director di Amplia Infra-

structures, per questo abbiamo attivato l’Amplia Academy, 

un sistema e un metodo insieme di formazione, affianca-

mento ed esperienza che attiverà al contempo occupazione 

stabile, trasferimento mirato di competenze e opportunità 

di crescita, per giovani e disoccupati che vorranno seguirci 

in questa sfida».

Amplificare, dunque, l’impatto sociale derivante dal rilancio 

del settore, attraverso una formazione mirata  come  stru-

mento più efficace per creare nuova occupazione specializ-

zata con prospettive solide di continuità e carriera.

Alessia Ruzzeddu

Responsabile Training Welfare Diversity Equity & Inclusion 
Management Autostrade per l’Italia

di Alessia Ruzzeddu

COSTRUIRE I MESTIERI 
DEL FUTURO E 
VALORIZZARE 

LE COMPETENZE 
FACENDO SISTEMA 

Il progetto Autostrade del Sapere
 

A
utostrade per l’Italia ha intrapreso un percorso 

di trasformazione impegnativo, verso un sistema 

integrato di gestione della mobilità incentrato su 

sicurezza e resilienza delle infrastrutture, sviluppo 

sostenibile della rete, dialogo continuo con tutte le parti in-

teressate e capacità di sviluppare le proprie risorse e talenti.

L’obiettivo del Gruppo è infatti quello di diventare un leader 

riconosciuto a livello europeo della mobilità sostenibile e 

innovativa, dalla costruzione alla gestione di reti infrastrut-

turali, partendo dalle proprie persone e ponendo al centro 

della propria azione clienti, territorio e comunità.

L’investimento nella sfera del sapere rappresenta per que-

sto un elemento imprescindibile ed abilitante per rendere 

sostenibile lo sviluppo industriale e quello della comunità.

“Con questo spirito - dichiara Gregorio Moretti Responsabi-

le Organization, People Development e Corporate Universi-

ty - Autostrade per l’italia ha lanciato un progetto di ampio 

respiro, attraverso il quale creare una piattaforma di cono-

scenza condivisa tra il proprio mondo e quello universitario 

chiamata Autostrade del Sapere, un luogo dove insegnare 

ed imparare al tempo stesso, facendo sistema con le eccel-

lenze del Paese in uno scambio di competenze continuo. 

Autostrade del Sapere è un’infrastruttura immaginaria, pa-

rallela a quella fisica che il Gruppo gestisce tutti i giorni, 

attraverso la quale educare le nuove generazioni, coltivare i 

mestieri, farne crescere di nuovi.  Impegni concreti che par-

tendo dal know how aziendale unico e distintivo si aprono 

all’esterno ed offrono a chiunque ne abbia i requisiti l’oc-

casione di imparare una professione. Ma le Autostrade del 

Sapere non si fermano al mondo universitario, anzi hanno 

l’ambizione di gettare le basi per sostenere l’educazione 

scolastica di base, la coltivazione di nuovi mestieri e la tute-

la di quelli esistenti. Un’azione costante che vede l’azienda 

impegnata su tre filoni:

• Affermarsi come player determinante in grado di spin-

gere le eccellenze nazionali nel fare sistema per formare 

nuove professioni, consolidare vecchie e nuove compe-

tenze, coltivare i mestieri di ieri, di oggi e di domani

• Promuovere il rapporto scuole/imprese per dare agli stu-

denti la possibilità di comprendere in anticipo le compe-

tenze chiave del mondo del lavoro e di sperimentare sul 

campo le proprie abilità.

• Far crescere un nuovo senso civico che si diffonda attra-

verso la socializzazione scolastica, portando le nostre 

persone a confrontarsi con docenti e studenti sull’etica, 

la trasparenza, il rispetto, la responsabilità, la sicurezza 

sul lavoro e l’inclusione

Il progetto Autostrade del Sapere, lanciato circa due anni 

fa, consta già oggi di numerose partnership prestigiose, che 

hanno tutte la caratteristica di essere programmatiche, si-

stemiche, pluriennali. 

Il Gruppo, sottolinea Gian Luca Orefice, Direttore Human 

Capital Organization & HSE del Gruppo, ha l’ambizione di 
ripensare i modelli di gestione del knowledge per costrui-
re un ecosistema caratterizzato da un evoluto ed inclusivo 
“codice genetico” che renderà riconoscibili i nostri learning 
district quali hub di innovazione e sviluppo, funzionali ad 
abilitare competenze diffuse, solide e articolate per rispon-
dere alla sfida della complessità. Rifocalizzarci pertanto sul 
valore della Community, recuperando e sistematizzando i 
contributi individuali per far crescere i saperi di sistema.”
In questo ampio panorama si pone il progetto Giovani di 

Amplia  Academy, la nuova accademia dei mestieri della 

società controllata Amplia  Infrastructures,  leader in Italia 
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RIGENERAZIONE URBANA
Nuova collaborazione con Legambiente per rispondere ai 

bisogni sociali emersi a seguito dell’emergenza Covid-19, 

attraverso la realizzazione di mappature di quattro territori 

(Milano, Bologna, Campi Bisenzio e Vicenza) condotte se-

condo il metodo del design sul potenziale dei contesti. Le 

mappature hanno preso in esame cinque campi: i giovani, 

le economie civili e circolari, le comunità protagoniste, il 

pubblico innovativo e l’innovazione sociale.

Sono stati realizzati otto forum di comunità per connettersi 

al territorio e realizzare un percorso efficace di stakeholder 

engagement, sensibilizzare rispetto al tema dell’economia 

circolare e portare sui territori il tema della finanza e della 

sostenibilità economica attraverso un progetto partecipato 

quale risposta agli stati di emergenza dei territori. Il percor-

so si è concluso con attività di riqualificazione ambientale 

su più città di presenza del Gruppo, in particolare raccolta 

e catalogazione rifiuti di aree specifiche, che hanno visto il 

coinvolgimento dei dipendenti attraverso le iniziative terri-

toriali di “Volontari di Valore”.

REALI RISULTATI
Doppia R. Doppia soddisfazione.  Attraverso i progetti volti 

al riuso e alla riduzione degli sprechi sono stati 260 i PC 

donati, con un risparmio di 1.500 kg di risorse per ogni 

device rigenerato.

Questo ha permesso di evitare la produzione di circa 660 

kg di RAEE e di raddoppiare la vita utile di un PC, permet-

tendo di utilizzarne uno solo anziché due nello stesso tem-

po e quindi di produrre metà dei rifiuti. 

Considerando che in media questi PC pesano 5 kg l’uno, 

per un totale di 1.325 kg, di fatto è stata evitata la produ-

zione di circa 660 kg di RAEE, preservando le risorse che 

servono in fase di produzione. 

In questo modo si è dimezzato anche il costo ambientale 

che, per ogni computer è pari a 1.500 kg di risorse (dati 

delle Nazioni Unite), tra cui: 1 tonnellata di acqua, 300 kg 

di idrocarburi e 200 kg di altre materie prime. 

Tenuto conto della sola metà di questi computer, si otten-

gono numeri comunque importanti: 130 tonnellate di ac-

qua, 39.000 kg di idrocarburi, 26.000 kg di altre materie 

prime. 

450 infine sono stati gli arredi ricollocati presso 20 asso-

ciazioni territoriali che hanno accolto mobili e complementi 

d’arredo donati, con un risparmio di circa 50.000 euro per 

aver scelto di non conferirli in discarica. 

a cura della Redazione

QUANTE “R” 
HA LA PAROLA 

SOSTENIBILITÀ?

N
ella parola sostenibilità ci sono tantissime “R”. 

No. Nessun errore o confusione. Le “R” ci sono, 

ma non si vedono in superficie. Per scoprirle bi-

sogna scavare, interrogarsi, chiedersi: cosa posso 

fare di concreto e utile per la comunità in cui vivo e lavoro?

Questa è la domanda che collettivamente si è posto il 

Gruppo Crédit Agricole Italia, che ha scoperto, una ad una, 

le “R” nascoste. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE
La responsabilità sociale rappresenta uno dei pilastri del 

Piano Industriale 2022-2025 del Gruppo e concorre allo 

sviluppo della strategia aziendale. Attraverso azioni con-

crete, favorisce la creazione di valore per gli stakeholder e 

per le persone dell’azienda. Dal 2018 infatti sono state 50 

le attività di cittadinanza attiva e rigenerazione sociale che 

hanno coinvolto oltre 1.200 partecipanti.

RAISON D’ÊTRE
Agire ogni giorno nell’interesse dei clienti e della società 

è la Raison d’être di Crédit Agricole che si esplicita in 3 

progetti rivolti a Clienti, Collaboratori e Società civile con 

l’obiettivo di far diventare la Banca punto di riferimento e 

interlocutore privilegiato per ciascuno di questi attori. 

NEW LIFE, progetto promosso da Crédit Agricole Italia nel 2018 

nell’ambito del meta-progetto internazionale FReD dedicato 

alla responsabilità sociale, si inserisce nel contesto dell’econo-

mia circolare per generare valore verso ciascuna delle parti in-

teressate. Nato dalla collaborazione con Caritas, Legambiente 

e Reware, NEW LIFE ha coinvolto in modo attivo enti, istituzioni, 

cittadini, clienti e dipendenti in un percorso di responsabilizza-

zione nei confronti di territori e comunità. Vediamo come.

 

RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
La collaborazione con Caritas punta alla lotta allo spreco 

e ha visto l’attivazione, a partire dal 2018, di un servizio 

di ritiro giornaliero di tutti i pasti non consumati presso la 

mensa del Green Life di Parma, headquarter del Gruppo, 

per donarli alle Onlus del territorio a favore di persone bi-

sognose. Da dicembre 2018 sono stati recuperati oltre 20 

mila pasti completi. Questo servizio è in rilascio presso le 

altre sedi delle società del Gruppo in Italia. 

RIUSO
Nuovo è bello, ma usato è ancora meglio! Grazie alla col-

laborazione con Reware e Legambiente, sono state avviate 

attività di recupero di arredi dismessi dalle filiali, a beneficio 

di associazioni del territorio, e la rigenerazione di apparec-

chiature informatiche inutilizzate, a favore delle comunità. 
Con il Progetto QUID sono stati riutilizzati tessuti di rima-

nenza per la creazione di abiti, cuciti da donne che si tro-

vano in situazione di svantaggio economico e sociale. Una 

collaborazione che si è rivelata molto proficua: oltre 1.300 

km di tessuto recuperati dal 2013 e oltre 1 milione di ma-

scherine vendute, sempre attraverso QUID, risparmiando 

15 milioni di mascherine usa e getta. 
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La partnership tra l’Università degli Studi di Napoli Federico 

II e Deloitte Digital si è consolidata negli anni anche grazie 

a un altro progetto di successo: la “Digital Transformation 

& Industry Innovation Academy”, conosciuta come DIGITA 

– ormai alla sua 6° edizione. Questa Academy, le cui le-

zioni si svolgono presso il polo tecnologico di San Giovanni 

a Teduccio, è un percorso di formazione completamente 

gratuito che permette a giovani neolaureat* di sviluppa-

re competenze chiave necessarie per colmare il gap tra le 

aziende e le sfide legate all’innovazione e alla trasformazio-

ne digitale. 

Per arricchire i team di lavoro del futuro di persone con 

stili di pensiero differenti, background culturali diversi e 

per stimolare la diversità cognitiva è nata anche la LUMI-

NA Academy, percorso formativo gratuito di 5 settimane, 

rivolto a persone laureande o laureate provenienti da studi 

di area umanistica. La LUMINA consente di acquisire com-

petenze tecniche e approfondire i temi di Project & Change 

Management, SAP, Finance & Perfomance e Supply Chain 

& Network Operation, e al termine del percorso c’è la pos-

sibilità di iniziare un’esperienza nel mondo della consulenza 

di Deloitte.

Investire su innovazione, ricerca, formazione e cultura è un 

obiettivo perseguito da Deloitte in un’ottica di sostenibili-

tà economica e sociale. È questo il principio guida che ha 

portato alla nascita di NextHub, polo d’eccellenza di Bari 

per la ricerca e la formazione. Grazie a NextHub, giovani 

talenti con background differenti possono sviluppare le 

proprie competenze, entrare in un network internazionale 

e partecipare a progetti digitali ambiziosi senza stravolgere 

la propria vita, rimanendo nel proprio territorio e suppor-

tandone lo sviluppo.

Creare opportunità di apprendimento e di crescita in ma-

niera diffusa, capillarmente su tutto il territorio, è la chiave 

di volta per una società più equa e sostenibile. 

Chrystelle Simon

Diversity Equity & Inclusion Leader, 
Deloitte Central Mediterranean

di Chrystelle Simon

IMPACT  
EVERY DAY 

I progetti di Deloitte per una società equa e sostenibile

M
ake an impact that matters è il purpose di 

Deloitte, ed è la strada per un futuro più soste-

nibile e, di conseguenza, più equo. La soste-

nibilità, infatti, non riguarda solo l’ecologia e 

la lotta al cambiamento climatico. La sostenibilità è anche 

uguaglianza sociale e sostanziale, è il mezzo per garantire 

un’istruzione inclusiva e paritaria, per supportare le comu-

nità locali che necessitano di sostegno e promuovere la cul-

tura dell’inclusione.

Includere significa valorizzare le unicità, abbattere le bar-

riere, fisiche e culturali, e rimuovere gli ostacoli all’equa 

espressione di talenti diversi. Laddove c’è equità nella 

distribuzione di risorse e strumenti di accesso al mondo 

dell’istruzione, le opportunità di far fiorire il proprio poten-

ziale vengono garantite a tutte e a tutti. Laddove c’è soste-

nibilità sociale, c’è valorizzazione delle diversità.

Le priorità sociali ed economiche definite dalle Nazioni Uni-

te nei 17 Sustainable Development Goals hanno portato 

Deloitte al lancio di WorldImpact, un portfolio di iniziative 

a livello globale per generare un impatto positivo sulle per-

sone, l’ambiente e la collettività. Progetti chiave di Worl-

dImpact sono WorldClass, per promuovere opportunità di 

istruzione e accesso al mondo del lavoro per 100 milioni di 

persone entro il 2030, e WorldClimate, per guidare scelte 

responsabili che abbiano un minor impatto sull’ambiente. 

Parte essenziale di questa strategia è anche il progetto Im-
pact Every Day, grazie al quale le nostre colleghe e i nostri 

colleghi di tutto il mondo possono supportare persone e co-

munità che più hanno bisogno di un aiuto. È in questa cor-

nice che si iscrive il nostro Volunteer Hub, il programma di 

volontariato aziendale promosso dalle società del network 

Deloitte in Italia e Fondazione Deloitte. Le persone di De-

loitte possono dedicare fino a 6 ore al mese di permessi 

retribuiti ad attività di volontariato che sentono vicine alle 

proprie competenze e ai propri interessi, oppure a giornate 

di “volontariato tradizionale”. Mettere a disposizione le pro-

prie conoscenze per aiutare le persone bisognose di aiuto 

e anche per «aiutare chi aiuta» - ovvero supportare gli enti 

del Terzo Settore a evolvere e innovare i propri processi - 

è un’opportunità di scambio e reciproco arricchimento. Il 

20 maggio 2022 si è tenuto il primo Volunteer Day per 

AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla contempora-

neamente in 3 città: Milano, Roma e Napoli. In quell’occa-

sione le persone di Deloitte, riunite in team, hanno vissuto 

un momento di condivisione, consapevolezza e confronto, 

che va al di là di una semplice esperienza di team building.

In Deloitte Italia, WorldImpact si declina anche attraverso le 

iniziative nate nell’ambito di Impact for Italy, progetto che 

contribuisce alla crescita del Paese attraverso l’innovazio-

ne, lo sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei talenti. 

La ricerca e la scoperta di persone con la passione per le 

materie STEM, con una particolare attenzione per il Mez-

zogiorno, è un obiettivo che Deloitte affianca al supporto e 

alla tutela del territorio. Promuovere talenti diversi, supe-

rando i confini geografici e gli ostacoli sociali all’equità, è la 

massima espressione dell’inclusione.

Uno dei progetti di spicco di Impact for Italy è Operazione 

Talenti, nato dalla collaborazione tra Deloitte Consulting 

e l’Università degli Studi di Napoli Federico II per favorire 

l’istruzione e ridurre la disoccupazione nel Sud Italia. Al-

cun*brillanti diplomat* vengono inserit* in un percorso di 

alternanza studio lavoro, che prevede un finanziamento per 

conseguire una Laurea Triennale e un contratto retribuito 

per entrare nel network Deloitte fin dal primo giorno. Il pro-

getto prevede lo sviluppo di alcune tra le competenze più 

richieste dal mercato, che si traduce nell’iscrizione a uno 

dei seguenti corsi presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II: Ingegneria Informatica, Ingegneria Gestionale, 

Informatica, Economia e Commercio, Culture digitali e della 

comunicazione. 
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di Valentina Dolciotti

SIAMO 
OSPITI  
NON 
PADRONI
Intervista a Romina Taccone

T
utto può essere spiegato e tutto può essere capito. 

Con chiarezza, professionalità e senza presunzione. 

Anche a me, che di chimica e di impianti non so 

davvero nulla.

Oggi 18 ottobre ho avuto il piacere di conoscere Romina Tac-

cone, Responsabile del Supporto Tecnico Geotermia Italia, 

che lavora in Enel da vent’anni.

E, forse, l’ho assillata con troppe domande ma, credetemi, 

Romina sembra nata per insegnare.

Ma torniamo indietro di qualche anno...

Nata nel 1976 in un paesino toscano di pochi abitanti e ap-

passionata di materie scientifiche, all’età di quindici anni, per 

frequentare il liceo Galileo Galilei – che è troppo distante da 

casa - va a vivere da sola a Siena.

Durante gli studi superiori la predisposizione scientifica pren-

de una forma più definita: la chimica diventa la sua passione 

(anche grazie a una professoressa particolarmente in gamba, 

come talvolta accade).

Prosegue gli studi e si laurea nel 2000 in Chimica Ambienta-

le, con l’ambizione (nobile) di sfatare il pregiudizio che si cela 

nell’equazione “chimica = danni ambientali”. 

Infatti, proprio in quegli anni, iniziava a sbocciare - all’Univer-

sità di Venezia  prima, di Padova e di Siena poi - il germoglio 

di un’idea portata avanti dal professor Enzo Tiezzi, importan-

te chimico, ambientalista e politico italiano, che sosteneva 

come la ricerca chimica dovesse supportare l’ambiente inve-

ce di recargli danno. Tiezzi, durante gli anni ottanta, è l’uni-

co italiano a fare parte del gruppo di venticinque scienziati 

che, a Stoccolma e Barcellona prima, alla Banca Mondiale 

di Washington e all’ASPEN Institute poi, finalizza il concetto 

di sviluppo sostenibile.

…Ma torniamo a Romina!

Subito dopo la laurea inizia a lavorare come stagista presso il 

laboratorio  Enel di Larderello, Pisa, con l’incarico di mette-

re a punto metodiche analitiche. L’anno seguente, siamo nel 

2001, viene definitivamente assunta dall’azienda.  

ENEL | LE AZIENDE SI RACCONTANO  LE AZIENDE SI RACCONTANO | ENEL
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Per fare geotermia è necessario realizzare pozzi .

“I pozzi di perforazione li puoi immaginare come “piatta-

forme” sulla terra ferma che cercano vapore, sottoterra, e 

lo trasformano in energia. Parliamo di fori di 3.000/4.000 

metri di profondità, che permettono al vapore acqueo di 

uscire. Noi utilizziamo  il vapore per produrre energia; l’ac-

qua che ne risulta viene invece reimmessa nel circuito na-

turale e, aggiungo, il vapore che avanza (detto “esausto”) è 

utilizzato per riscaldare le abitazioni  attorno agli impianti 

geotermici .”

Okay, ora mi è molto più chiaro. E tu, ad oggi, ti occupi di...

“Mi occupo di supportare ogni fase di questo lavoro: quella 

del cosiddetto permitting con gli Enti di controllo, quella del-

la supervisione da remoto degli impianti, quella di laborato-

rio chimico classicamente inteso, quella di monitoraggio del 

suolo e delle acque. In un luogo che è a dir poco diventato 

incantevole e completamente integrato in Toscana.”

Negli ultimi vent’anni, infatti, la definizione di sostenibilità 

e i confini del concetto di sostenibilità si sono espansi e 

modificati e, parallelamente, l’impatto che gli impianti ge-

otermici hanno sul paesaggio circostante è cambiato, si è 

addolcito. L’inserimento è attento e allineato alle esigenze 

territoriali, lo studio per rendere ogni sito (e ogni scelta) 

sostenibili nel tempo e nello spazio è costante. La forma-

zione è sempre necessaria. La messa a punto degli AMIS, 

impianti di abbattimento dell’idrogeno solforato e del mer-

curio (gli inquinanti che rappresentano i principali fattori di 

criticità delle emissioni delle centrali geotermiche) è un la-

voro di ricerca in perenne miglioramento. I siti e gli impianti 

sono  a sempre più basso impatto estetico sull’ambiente 

circostante.

“Dobbiamo aumentare la sensibilità degli stakeholder, degli 

abitanti del territorio e non solo: di tutto il Paese. La cosid-

detta svolta green deve coinvolgere tutti*, non solo gli ad-

detti (o le addette) ai lavori. La geotermia è una grande ri-

sorsa, sana e circolare!”, esclama Romina con convinzione.

 I nostri impianti  fanno parte del  Parco Nazionale del-

le Colline Metallifere grossetane. Questo Parco è un vasto 

territorio dove si trovano numerosi siti geologici di partico-

lare rilevanza in termini di qualità scientifica, rarità, valore 

estetico e didattico, e sotto altri profili culturali: storico ar-

chitettonico, artistico, naturalistico e archeologico. Dal 1 

ottobre del 2010 il Parco è stato anche inserito nella Euro-

pean and Global Geoparks Network Under the Auspices of 

UNESCO, rete tematica Europea dei Geo parchi UNESCO.

Eppure, come spesso accade nel nostro Belpaese, è il 

blocco culturale a rallentare l’innovazione e a offuscare la 

comprensione dei vantaggi di questa fonte di energia (sono 

13.000 gli utenti che riscaldano la propria abitazione, gli 

agriturismi, etc. con il teleriscaldamento derivante dal ri-

scaldamento geotermico, e potrebbero essere molti di più).

“La geotermia non si sfrutta, bensì si coltiva! Va spiegata e 

raccontata, fatta conoscere; ne vanno esplicati i benefici, 

con attenzione e cura. Allo stesso modo vanno custoditi 

i nostri territori. Perché di questi luoghi siamo ospiti, non 

padroni.”

Sante parole Romina. 

E valgono per il pianeta intero.

In quegli anni non lontanissimi, ma che pure hanno visto 

un profondo cambiamento nella mentalità delle singole 

persone e della società tutta nell’evoluzione del concetto 

di sostenibilità, Larderello, e in generale la geotermia, era 

percepita come “La Valle del Diavolo” talmente i suoi luoghi 

erano considerati inospitali. Si narra, addirittura, che Dante 

abbia preso spunto da questi territori, visitandoli alla fine 

del 1200, per tratteggiare “il suo inferno”.

Romina ha vari compiti da assolvere in quel primo ruolo 

“ufficiale” in Enel: analisi di laboratorio, innanzitutto; cam-

pionamenti, certo; e monitoraggi costanti dell’aria e delle 

emissioni degli impianti termici, in ultimo.

Nel 2006 arriva un cambiamento e Romina si deve inter-

facciare quale unica donna con un gruppo di 150 uomini, 

operativi, che si occupano di perforazioni. I pregiudizi non 

sono facili da abbattere, eppure… è il periodo che ricorda 

con maggior piacere e affetto. Come è possibile? 

“Perché sono entrata in punta di piedi. Con tanta voglia di 

ascoltare e imparare e mettendo le mie competenze a di-

sposizione del gruppo. Confronto costante e collaborazione 

per raggiungere l’obiettivo hanno fatto sì che, coloro che 

inizialmente erano miei detrattori, siano nel tempo diventa-

ti i miei più grandi alleati”. Per otto anni, quindi, Romina si 

tuffa anima e corpo in questa avventura impegnativa, che 

talvolta richiede di alzarsi nel cuore della notte (con due 

bimbe piccole nate nel frattempo) per monitorare e studia-

re i pozzi di perforazione. 

E non è tutto. Dal 2014 al 2017 inizia a occuparsi anche 

di monitoraggio ambientale, fino a quando (2018) assume 

l’attuale incarico di Responsabile del supporto tecnico.

E qui vi aspettate un’approfondita spiegazione di cosa 

comporti questo ruolo, lo so... ma vorrei prima chiarire un 

altro punto. 

La geotermia. Cosa è? In cosa consiste? Aiutaci!
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clusione, perché qui bambin* e ragazz* che provengono 

anche da situazioni disagiate e fasce fragili, trovano uno 

spazio in cui potersi integrare con i loro coetanei attraverso 

laboratori di creatività. 

Da qui il gioco di parole di “(RE)GENERATION CAMP”, il 

nome dell’iniziativa, tra rigenerazione e generazione. 

La scelta di un centro commerciale come luogo di creati-
vità è insolita.
Questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti del 

progetto. I centri commerciali sono un asset class immo-

biliare che sta avendo una grande trasformazione. Da una 

parte il mutamento delle abitudini di consumo e lo sviluppo 

della multicanalità sta portando a rivedere i format conso-

lidati, dall’altro la crescente attenzione degli investitori ai 

temi ESG metterà sempre più al centro del retail le persone 

e le comunità nelle quali queste strutture si inseriscono. 

In questo senso l’idea di retail inclusivo e rigenerativo di 

(RE)GENERATION CAMP può essere un’esperienza da 

prendere a modello anche da altri centri commerciali, con 

un potenziale impatto sociale importante se consideriamo 

che questo settore in Italia è un’industria di oltre mille strut-

ture di vendita, 20 milioni di metri quadri di superficie e 

che rappresenta circa il 4% del PIL nazionale.

 

Quali attività sono state programmate? 
Si tratta di due percorsi, uno d’arte ed uno di fumetti, orga-

nizzati e gestiti da Programma Integra. Il “Laboratorio d’ar-

te”, con attività grafico-pittoriche e di manualità, è rivolto a 

ragazzi e ragazze tra gli 8 ed i 12 anni. L’obiettivo è quello 

di avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’arte, dei 

suoi linguaggi e delle tradizioni, stimolandone la creatività. 

Attraverso l’analisi dei vari linguaggi artistici, il laboratorio 

diventerà una vera e propria “officina di idee” dove si re-

alizzeranno giochi ed esperimenti e i ragazzi impareranno 

a conoscere ed utilizzare i diversi materiali, dai più tradi-

zionali ai più innovativi. Il “Laboratorio di fumetti” è invece 

rivolto alla fascia di età che va dai 12 ai 17 anni ed ha come 

obiettivo quello di imparare a riconoscere gli elementi che 

compongono una tavola, disegnare la figura umana, dare 

l’espressività al corpo e al viso e mettere gli oggetti in pro-

spettiva. Attraverso lo studio delle tipologie e dei generi di 

fumetti, i partecipanti impareranno a trovare un loro stile 

personale, scrivere una sceneggiatura e realizzare una pro-

pria tavola autoconclusiva.

 a cura della Redazione

(RE)GENERATION 
CAMP

La filosofia sostenibile di fondazione illimity

V
alorizzare il potenziale di asset immobiliari, ri-

generandoli per destinarli a progetti ad impatto 

sociale: questa la mission di fondazione illimi-

ty, che, insieme a Programma Integra e Svicom 

S.p.A., ha avviato il progetto “(RE)GENERATION CAMP” nel 

Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta, in Via Dario 

Niccodemi 99 a Roma, a cavallo tra i quartieri Bufalotta 

e Talenti. Lo racconta Daniele Levi Formiggini, Consigliere 

della fondazione e Head of neprix Real Estate.

Sostenibilità vuol dire anche ridare nuova vita ai luoghi, 
rigenerandoli per destinarli a progetti ad impatto sociale.
Nel nostro lavoro quotidiano ci capita di imbatterci in alcu-

ne strutture che risultano adatte alla realizzazione di pro-

getti ad alto impatto sociale. fondazione illimity è nata pro-

prio con la volontà di valorizzare il potenziale di immobili, 

spesso sottostanti i nostri crediti, per rigenerarli e renderli 

luoghi di inclusione. In quello che facciamo mettiamo le no-

stre competenze legate al mercato immobiliare al servizio 

della comunità, con il supporto di esperti di progettazione 

sociale, di finanza d’impatto e in sinergia con un ecosistema 

di imprese sociali, enti no profit, soggetti pubblici e privati 

di cui fondazione illimity si pone come un hub catalizzatore.

Questa è la premessa ma anche il futuro della fondazione.
Siamo una giovane fondazione, nata nel 2021, dopo i mo-

menti più bui della pandemia, con l’obiettivo di valorizzare 

il potenziale di asset immobiliari, rigenerandoli per desti-

narli a progetti ad impatto sociale. Questa è e rimarrà la 

nostra missione, anche in virtù del momento storico in cui 

ci troviamo ad operare. Le persone hanno bisogno, ora più 

di prima, di luoghi di ritrovo, inclusivi e aperti alla condivi-

sione. 

Qual è il valore più importante che lei ha acquisito attra-
verso il suo lavoro con la fondazione? Ci fa un esempio di 
progetto passato che porta nel cuore?
Ho toccato con mano l’importanza della comunità e del tes-

suto sociale in cui si opera grazie al nostro primo progetto, 

Albergo Etico Cesenatico, inaugurato a ottobre e che aprirà 

i battenti in primavera. Per lunghi mesi il nostro team è sta-

to coinvolto professionalmente e umanamente  nello svi-

luppo di questa iniziativa. Abbiamo rilevato tramite asta un 

hotel chiuso convinti che potesse rinascere. Così è stato: un 

anno fa abbiamo incontrato Albergo Etico, impresa sociale 

pioniera in progetti di autonomia personale e professionale 

di ragazzi con sindrome di Down e disabilità nel settore del 

turismo e della ristorazione, con cui è nata una bellissima 

collaborazione. L’immobile, ristrutturato da fondazione il-

limity, sarà gestito dai ragazzi e dalle ragazze di Albergo 

Etico. Lo sviluppo del progetto ha coinvolto anche la città e 

le scuole (ad esempio il murales di una delle facciate dell’al-

bergo è stato dipinto da un’artista locale, Virginia Verona, 

che ha preso spunto dalle idee degli studenti dell’Istituto 

Leonardo Da Vinci di Cesenatico). Inoltre, l’edificio ha al suo 

interno un’area polifunzionale aperta alle associazioni del 

quartiere. Di fatti questa è stata una coprogettazione socia-

le, non siamo mai stati soli.

Parliamo ora di “(RE)GENERATION CAMP” nel quartiere 
Talenti-Bufalotta di Roma. Come è nato il progetto? Per-
ché avete deciso di intervenire in quest’area? 
Talenti-Bufalotta è un quartiere a nordest della periferia ro-

mana, molto vicino al grande raccordo anulare. Una zona 

super connessa e molto popolosa (circa 450 mila abitanti 

in un raggio di venti minuti d’auto), che ha avuto una cre-

scita significativa negli ultimi quindici anni. In quest’area, 

quasi esclusivamente residenziale, il Centro Commerciale 

Dima Shopping Bufalotta, nato vent’anni fa circa, è il punto 

di riferimento per la comunità. È una piazza del quartiere 

in un abbiamo pensato di mettere a disposizione un locale 

polifunzionale dedicato a laboratori di creatività per bam-

bin* e ragazz*.

Qual è l’obiettivo di questo progetto?  
Vogliamo promuovere l’integrazione e la socializzazione tra 

bambin* e ragazz*, offrendo loro la possibilità di coltivare i 

propri talenti, coinvolgendo le comunità locali e rigeneran-

do, grazie a fondazione illimity, uno spazio all’interno del 

Centro Commerciale, punto di riferimento per l’intero quar-

tiere, già attivo in iniziative ad impatto sociale. È un pro-

getto che affronta il tema della povertà educativa e dell’in-
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dente Esecutivo del Gruppo Hera. Rifiuti che arrivano dalla terra 

e che diventano risorse per la terra, quindi, grazie all’impegno e al 

coinvolgimento dei singoli e delle comunità da un lato, ma soprat-

tutto agli investimenti in tecnologie e nuovi impianti dall’altro. Un 

altro fiore all’occhiello è rappresentato dalla controllata Aliplast – 

una delle maggiori realtà italiane nel riciclo della plastica con circa 

100 mila tonnellate trattate ogni anno, entrata a far parte del 

Gruppo Hera nel 2017 – che gestisce il processo di recupero di 

polimeri di qualità, in un’ottica totalmente circolare: dalla raccolta 

al trattamento, fino alla rigenerazione. 

Ma l’orientamento alla circolarità è nel DNA stesso della mul-

tiutility, per cui anche gli scarti delle lavorazioni industriali 

possono diventare opere d’arte. Il Gruppo Hera con il proprio 

progetto artistico SCART ha fatto di più: oltre alla ventennale 

collaborazione con le principali Accademie di Belle Arti italia-

ne, è riuscita a coinvolgere anche persone più fragili, come i 

ragazzi del Design Lab di San Patrignano che hanno contribui-

to con la loro creatività alla realizzazione di alcune installazioni 

dello stand a Ecomondo 2022. 

“Perché avere una visione integrata delle diverse dimensioni 

dello sviluppo significa puntare ad una transizione energetica 

inclusiva e di valore per i territori e le comunità” conclude il 

Presidente Tommasi. “È la capacità di oltrepassare insieme gli 

interessi individuali, in favore di un bene collettivo più impor-

tante: le persone e la nostra terra.”

a cura della Redazione

DA RIFIUTI 
A RISORSE 

L’impegno del Gruppo Hera per il pianeta

I
l Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility italiane, rinnova 

ogni giorno il suo impegno per la tutela delle risorse e la 

salvaguardia del pianeta. Lo fa con una visione solida e con-

creta, generando valore per i territori serviti e coinvolgendo 

i cittadini in quella che è la sfida più attuale del nostro tempo. 

Perché sostenibilità è pensare alla terra come a un insieme di 

persone, di risorse, l’unione di più forze. È puntare sulla cultura 

e sulle nuove generazioni, a partire dalla divulgazione scientifi-

ca e dalle buone pratiche, stimolando una coscienza ecologica 

che metta la terra al centro del dibattito.

In coerenza alle principali politiche nazionali e internazionali e 

agli obiettivi fissati dall’Agenda Onu 2030, il Gruppo Hera da 

oltre 20 anni abbraccia questa visione entrando nelle scuole di 

ogni ordine e grado con “La Grande Macchina del Mondo” e “Un 

pozzo di scienza”. Si tratta di progetti gratuiti e innovativi, svolti 

in presenza e a distanza, su temi che riguardano l’acqua, l’ener-

gia, l’ambiente e che si articolano attraverso incontri in classe, 

laboratori ed eventi per studenti e studentesse dai 4 ai 19 anni. 

Giovani e cittadini di domani come gancio trainante di un pro-

fondo cambiamento culturale che incida sullo sviluppo sociale, 

economico e ambientale della nostra terra. Solo lo scorso anno, 

i progetti didattici della multiutility hanno coinvolto quasi 100 

mila studenti di 4.500 classi, in oltre 3.000 attività.

La riflessione sull’impatto che hanno i nostri comportamenti 

sul pianeta diventa ancora più efficace quando i cittadini capi-

scono di essere i primi protagonisti della transizione ecologica 

e di poter fare la differenza. Da tempo, in un’ottica di traspa-

renza, il Gruppo Hera dà ai cittadini la possibilità di visitare i 

propri impianti. Uno di questi, nato dalle più avanzate espe-

rienze a livello internazionale, si trova alle porte di Bologna, 

a Sant’Agata Bolognese: dalla frazione organica produce ogni 

anno circa 8 milioni di metri cubi di biometano e 20 mila ton-

nellate di compost per alimentare in maniera sostenibile varie 

filiere, a partire da agricoltura e trasporto pubblico e privato, 

settori sempre più esposti al tema delle emissioni di anidri-

de carbonica. Qui i visitatori comprendono che insieme si può 

fare di più e meglio, prendono consapevolezza di essere alleati 

preziosi del cambiamento e imparano che differenziare bene 

i rifiuti organici nelle nostre case significa rimetterli al servizio 

della comunità, trasformandoli in risorse, ovvero biocarburan-

te, 100% rinnovabile, e fertilizzante naturale.

“Quella di Sant’Agata è una struttura all’avanguardia, simbolo del 

nostro impegno per l’economia circolare che guarda alla transizio-

ne verso le rinnovabili. In termini di volumi, l’impianto è capace di 

trattare, ogni anno, 100 mila tonnellate di rifiuti organici prodot-

ti dalla raccolta differenziata e altre 35 mila tonnellate derivanti 

dalla raccolta di sfalci e potature. Su questo fronte procediamo 

spediti, con la volontà di quadruplicare la produzione di biometa-

no entro il 2030” ci racconta Tomaso Tommasi di Vignano, Presi-
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Il Gruppo Hera 
ha abbracciato la 
visione degli obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030 
entrando nelle scuole
di ogni ordine e grado 
con i progetti “La 
Grande Macchina del 
Mondo” e “Un pozzo di 
scienza”.

 Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente Esecutivo del Gruppo Hera
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risorsa per un’altra, Educazione in (Ri)Circolo, creando un 

valore che è molto più della somma delle parti.

Ma consegnare il mezzo non è un nutrimento sufficiente 

a una crescita che va anche indirizzata, incanalata nella 

giusta direzione. Ed è qui che entra in gioco il concetto di 

formazione sostenuto dall’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

4: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e op-
portunità di apprendimento per tutti. L’istruzione e la forma-

zione possono e devono contribuire a prevenire la povertà 

e l’esclusione sociale, assicurare il mantenimento dei valori 

umani e civili ed aiutare a combattere tutte le forme di di-

scriminazione.

Non è certamente un segreto che a una migliore alfabe-

tizzazione e tasso di istruzione corrispondano un mag-

gior benessere economico e sociale, in grado di agevolare 

l’indipendenza dei bambini e portarli a diventare giovani, 

con capacità di mettere in luce i propri diritti, immaginare 

opportunità per il proprio futuro e affermarsi nel mercato 

del lavoro, diventando adulti. L’istruzione è un grande stru-

mento che permette l’emancipazione, il progresso e op-

portunità per categorie svantaggiate. L’istruzione è la base 

della sostenibilità. L’istruzione è empowerment! 
Per queste ragioni, KPMG ha attuato dei progetti di for-

mazione per alcune figure chiave: gli educatori e i genitori. 

Questo è stato fatto prendendo come punto di riferimento 

la lettura, come atto di libertà e relazione. La formazione 

erogata dall’associazione Nati per Leggere, organizzata dal 

Team Corporate Responsibility di KPMG in collaborazione 

con Fondazione KPMG, ha proprio lo scopo di sensibilizza-

re gli adulti alla lettura per l’infanzia, guidando per mano 

la scoperta di un mondo in cui le parole sono importanti 

e certe storie meritano di essere raccontate. La sensibiliz-

zazione avviene attraverso l’attività di lettura condivisa, un 

momento in cui gli adulti imparano a fare da tramite tra il/la 

bambino/a e il libro, costruendo una duplice relazione per 

il piccolo: quella con la figura di riferimento e, allo stesso 

tempo, quella con il libro, oggetto chiave con cui è impor-

tante stabilire fin da subito una relazione sana e stimolante.

Sono infiniti i modi in cui l’azienda può contribuire all’edu-

cazione della società, nutrendo le radici della sostenibilità: 

fornire i mezzi alle nuove generazioni e stimolare gli adul-

ti di riferimento come guidarli nel loro corretto utilizzo è 

l’impegno preso da KPMG, considerando la formazione dei 

più giovani aiutando chi, con loro, ne condivide le respon-

sabilità. Quello che davvero conta è la consapevolezza che 

ogni nostra azione sarà sempre influenzata da quello che 

ci è stato insegnato e da come abbiamo potuto recepire 

quell’insegnamento. La sostenibilità è anche questo, è ri-

cordarci chi siamo, persone che trasferiscono di generazio-

ne in generazione un sapere di cui, in questo periodo sto-

rico, non possiamo fare a meno: il saper stare in relazione, 

relazione come atto di educazione principe.

a cura di Network KPMG Italia

LE RADICI DELLA 
SOSTENIBILITÀ 

N
ulla è a caso sul nostro pianeta Terra, tutto ha 

uno scopo ben preciso: continuare a crescere. 

Il noto concetto di “Circle of life” è strettamente 

legato a quello di “vita”, ma in realtà è applica-

bile anche a una moltitudine di aspetti intangibili e tangibili 

che possono far riferimento a un nuovo paradigma di “Circle 

of value”, più ampio e inclusivo rispetto alle esigenze odierne.

Ogni ciclo ha un suo inizio, un suo svolgimento e una sua 

fine. La differenza con la linearità è semplicemente una: in 

un ciclo la fine è anche un nuovo inizio, ed è proprio da 

qui che parte l’impegno di KPMG per fornire nutrimento 

alla terra, ossia alla società, permettendo nuova crescita 

e nuova vita attraverso progetti focalizzati sull’educazione.

In questa grande metafora l’educazione, in ogni sua forma, 

rappresenta le radici della sostenibilità, l’inizio di tutto. Ma, 

come per ogni radice, c’è bisogno del nutrimento adeguato 

per porre delle basi solide a quello che verrà in futuro e 

che, a sua volta, produrrà materia per nuova vita. Dunque, 

l’elemento chiave in questo circolo virtuoso è proprio il nu-

trimento, ossia il mezzo per raggiungere il nostro scopo di 

crescita costante, stabile, sostenibile. Il modo che le azien-

de hanno di nutrire queste radici e investire in un futuro 

fruttuoso è quello di fornire i mezzi giusti ai giovani per co-

struire il loro futuro e agli adulti per continuare a farlo per 

sé e, di riflesso, per le nuove generazioni.

Partendo da questa idea di creazione di valore, KPMG ha 

attivato il programma Educazione in (Ri)Circolo, analizzando 

i bisogni dei ragazzi delle case-famiglia del proprio network 

Angel Tree, che ogni anno esaudisce i desideri delle lette-

rine di Babbo Natale di oltre mille bambini provenienti da 

comunità di diverso genere. Grazie a questo programma e 

ad altre collaborazioni con le scuole, ha supportato più di 

mille di ragazzi e ragazze fornendo oltre 600 pc d’ufficio 

ricondizionati con la duplice funzione di dare nuova vita agli 

stessi e nuova linfa alla formazione di questi giovani. Si è 

così creato un circolo virtuoso in cui tutto diventa risorsa 

per qualcos’altro in una logica circolare. 

Per permettere che le risorse si nutrano a vicenda, un ele-

mento fondamentale è la creazione di rete e partnership, 

indicato anche dall’SDG 17, spesso il meno citato ma si-

curamente imprescindibile per la realizzazione degli altri 

obiettivi. I concetti di comunità e legame diventano fonda-

mentali per qualsiasi iniziativa sostenibile. In questo sen-

so la rete di un’iniziativa, come quella Angel Tree, diventa 
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Per KPMG le radici della 
sostenibilità crescono 
con l’attenzione ai/alle 
più giovani e alla loro 
formazione. Attraverso 
nuovi progetti focalizzati 
sull’educazione l’azienda 
fornisce nutrimento alla 
terra, ossia alla società.

 Biblioteca comunale “Falcone Borsellino” di Marene (CN)

 Biblioteca comunale “Falcone Borsellino” di Marene (CN)

 Comunità Sant’Egidio di Padova
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a cura di Fondazione Lavazza

“COFFEE  
TO BE REBORN’’

IL CAFFÈ PER LA VITA 

I
l Goal 5 dell’Agenda 2030 è uno dei quattro goal prioritari 

per il Gruppo Lavazza. Occorre considerare che l’industria 

del caffè è costituita da donne e uomini che contribuiscono 

ogni giorno alla sua prosperità, sebbene sussistano consi-

derevoli disuguaglianze da colmare: il 70% del caffè coltivato 

nel mondo è raccolto da donne, ma solo il 20% delle terre 

coltivate a caffè è di proprietà di donne e il loro ruolo decisio-

nale a livello economico finanziario è ancora poco rilevante. 

Ecco perché la promozione dei diritti delle donne è al centro 

dei progetti sviluppati dalla Fondazione Lavazza, impegnata 

nell’empowerment delle donne attraverso obiettivi trasversa-

li. Questi spaziano dalla promozione di pratiche agricole so-

stenibili alla lotta ai cambiamenti climatici, con un’attenzione 

particolare ai progetti di formazione professionale e imprendi-

toriale, nonché a percorsi formativi per acquisire fiducia come 

primo passo importante verso l’indipendenza. Una storia di co-

raggio, forza ed emancipazione inizia nel 2016 in un villaggio 

immerso nel verde delle montagne del Guatemala, a San Lucas 

Chiacal vicino al capoluogo San Cristóbal Verapaz, dove risiede 

la comunità indigena di sole donne di etnia Maya Poq’omchi. 

Quella di queste donne è una storia tragica, di sopravvivenza 

a quasi quarant’anni di guerra civile e di pulizia etnica, che le 

ha lasciate vedove, orfane, decimate nel numero e negli affetti, 

impoverite, sole. La Fondazione Lavazza insieme alla ONG Ver-

dad y Vida, pone i primi semi per la rinascita della comunità 

avviando un progetto di formazione sulle buone pratiche agri-

cole del caffè, grande tradizione rurale, per un gruppo di 20 

donne tra i 16 e i 55 anni. Negli anni, il progetto è cresciuto 

moltissimo, creando le condizioni affinché il primo gruppo di 

donne coraggiose e piene di risorse arrivasse a coinvolgerne 

decine di altre e riuscisse a riavviare la coltivazione del caffè 

ormai abbandonata. Oggi, 180 donne non solo hanno ripreso 

una produzione di caffè di qualità, ma sono riuscite a fare enor-

mi passi avanti nella sua commercializzazione lanciandolo sul 

mercato in forma collettiva, con un impatto positivo sulla loro 

vita e sull’intera comunità. Oltre al supporto agricolo, Verdad 

y Vida le sta accompagnando in un processo di acquisizione 

di consapevolezza e competenza; insegnando loro a leggere e 

scrivere e formandole per consolidare la loro tradizione rurale, 

portandola così all’eccellenza. Il progetto è coordinato da Dora 

Estela Mirón Campos. Dora conosce il dolore e le difficoltà di 

queste donne poiché ha vissuto lo stesso vuoto lasciato dal 

conflitto armato che le ha portato via parte della famiglia co-

stringendola a scappare in Messico come esiliata politica per 

14 anni. “Da sempre lavoriamo per accompagnare le vittime 

del conflitto a ritrovare una vita degna, dal punto di vista for-

mativo, sociale ed economico. Ci focalizziamo su percorsi volti 

alla comprensione della cittadinanza responsabile e sulla me-

moria; la memoria di un passato tragico da cui riemergere con 

forza e determinazione” spiega Dora. “Questo progetto mira a 

formare le donne della comunità locale su tutte le fasi della fi-

liera del caffè, dalla preparazione della terra fino alla vendita a 

prezzi più remunerativi”. La comunità di San Lucas, come gran 

parte delle comunità del mondo del caffè, deve affrontare 2 

importanti sfide: la transizione generazionale e i cambiamenti 

climatici. Il primo problema si spiega con l’età media dei colti-

vatori di caffè che va oltre i 50 anni; si tratta di una crescente 

distanza allarmante tra i coltivatori che invecchiano e la ge-

nerazione emergente che preferisce migrare in zone urbane. 

Il rendimento economico è essenziale perché la produzione 

del caffè sia un percorso di carriera legittimo. Il secondo pro-

blema, legato ai cambiamenti climatici, ha un impatto ancora 

più grande. Le piantagioni sono state colpite negli scorsi anni 

da eventi climatici estremi, come la tempesta Ota e l’uragano 

Iota, che nel 2020 hanno distrutto enormi quantitativi del rac-

colto. Per affrontare l’emergenza climatica, le donne di Verdad 

y Vida hanno seguito dei corsi per imparare a proteggere il 

raccolto dagli eventi estremi e per lavorare a modelli di pro-

duzione e di consumo sostenibili. Il caffè possiede un grande 

valore umano, fatto di duro lavoro, il lavoro di più di 12 milioni 

di piccoli produttori che, come le donne di San Lucas, curano 

ogni singolo chicco che porta nelle nostre tazzine il piacere 

quotidiano della scoperta. 

La Fondazione Lavazza, 
istituita nel 2004, 
gestisce attualmente 
32 progetti in 20 paesi 
produttori di caffè 
per oltre 136.000 
beneficiari.
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I do think it’s a smart question. And I do think the symbolic ac-

tions or gestures can only be done if you have real actions that 

you’re going to commit to over multiple years. So, for example: 

Black Lives Matter happened in the US, many Companies rushed 

to change their Twitter symbol to BLM and it is a symbolically 

interesting things to do. And yet, if you don’t have anything else 

that you’re doing to support the Black community, it feels emp-

ty. We’ve learned that we actually have to be thoughtful about 

what’s the multi-year commitment we’re going to make to that 

community and then we earn the permission to change the pro-

file picture. But we don’t think we can do it until we have earned 

the right to do it. And so, making a commitment to spend 500 

million dollars more with Black-owned businesses in the next 3 

years – that’s a commitment.

Have you ever noticed differences between the US approach to 

D&I and Europe - or Italy?

I think the community focus is different region to region. So, 

in the US there’s a very strong focus on the African Ameri-

can/Black community, the Hispanic/Latino community, and 

the Native American Pacific Islander community. There’s 

of course gender, LGBTQI+ and people with disabilities, 

but the 3 that I think are a little bit unique in addition, are 

those. And the US has to do a better job acknowledging and 

overcoming. In Europe, race and ethnicity are different con-

structs than they are in the US. In the US we get a lot of our 

race data from government-run census systems, and this is 

done differently in different regions around the world. That 

being said, as a global company we’re listening and learning 

about all the ways race and ethnicity exist in communities 

around the world and we’re committed to continuing to lean 

in with a growth mindset so we can better understand what 

supporting and empowering those communities really looks 

like.

by Valentina Dolciotti

INTERVIEW WITH 
CHRIS CAPOSSELA

D
emonstrating the fact that inclusion policies and 

practices do not only have to do with those in a Com-

pany, who deal with D&I, today I meet Chris Capos-

sela, EVP & Chief Marketing Officer at Microsoft.

When and how was your passion for Diversity and Inclusion 

themes born?

I think certainly Microsoft has helped a lot because when the 

Company makes it a priority, then it becomes interesting to 

you. Our mission is to empower every person and every organ-

isation on the planet to achieve more, so: those twelve words 

are important but ‘every person’ implies everybody, and when 

we created this new mission 9 years ago, our CEO Satya Na-

della was very clear that ‘every person’ meant that we were 

going to have to change our products and our culture. 

That’s beautiful

I think that I give Microsoft a lot of credit for making it funda-

mental to the way we build our products, we do marketing, we 

try to recruit people. The culture we try to create, and that put 

it very front and centre, it put it at the top of everybody’s list 

nine years ago.

Clear. And for you personally?

For me personally it wasn’t front and centre like that. Even if in 

college I volunteered at a suicide hotline for 3 years at Boston…

Wow. It is a very personal and singular example

To me – as a 19-year-old, it exposed me to people I had never 

engaged with. It’s all based on the phone, so you don’t see 

them, but you’re hearing their story and you’re understanding 

the pain that they’re having. 

It was opening up your understanding of how different some-

one’s daily life could be from your daily life… a sort of primal 

D&I. And now, how do these D&I themes find fulfilment in 

your job role?

We’re a much more purpose-driven Company than we were 

10 years ago. And if you really take this notion of empowering 

every person and you try to live that, you see that connection 

and I love looking at what are the things that I can do inside my 

Organisation, but also how can I change the broader Company, 

literally the whole Company to embrace those ideas. We’ve 

launched many products in these 31 years and we’ve made 

a lot of revenue, but more of the thrill is the people you work 

with. Seeing them grow, helping them develop and making the 

Company a more interesting place. We build more remarkable 

products and do more fascinating storytelling and, as a mar-

keter, it’s very satisfying to find stories that showcase our cus-

tomers and do things that challenge stereotypes. 

For example, we’ve done a lot of storytelling around Black ath-

letes in the US who play professional football but they also 

have a cupcake shop. They literally bake cupcakes! 

D: It destroys the stereotype.

Yes, and they happen to use “Surface” (the laptop, ndr) to run 

their business and so we put them in the AD. So telling those 

stories is very fulfilling; to use our platform to sell our products 

but also to challenge stereotypes about what people are sup-

posed to do. The first female coach in the NFL, she uses Surface 

to coach her team and they made it all the way to the Super-

bowl, so we did an AD that tells her story. She was also the 

first openly gay coach in the NFL. You can imagine when that 

AD runs, what happened on Twitter and Instagram! Cher (the 

famous singer, ndr) tweeted “Microsoft has won the Superbowl” 

You also get some hatred?

Yes, you get a lot of people not liking, but that’s ok if it’s what 

you stand for, if it’s consistent with your values. We see people 

saying “I never thought of Microsoft in this way”. And it opens up 

recruiting from audiences that more connect with our Company. 

We have taken an approach where we let employees tell their sto-

ry. What it’s like to be a Black trans woman at Microsoft?, for ex-

ample. And so just opening up our platform for employees to tell 

their stories throughout the year at different cultural moments. 

So they found belonging in this possibility, and representa-

tion too.

Yes the do. Another example: about accessibility, we just an-

nounced a bunch of new features for Windows 11 and one of 

them is live captioning. Any audio that’s coming out of the PC 

you can essentially turn on live captions (live music, a YouTube 

video, a TED talk… no matter): if there’s sound coming out of 

the PC we will live caption it for you… so it’s not like “here’s our 

accessibility day”, once, but it’s the new version of Windows.

In D&I are institutional or symbolic statements or concrete 

actions that matter more? This question isn’t as stupid as 

it seems because I really believe in symbolic representation 

and in statements.
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by Valentina Dolciotti

INTERVIEW WITH
JESSICA RAMQUIST 

RAFUSE

A 
week later, but tied by an invisible thread, my 

conversation about D&I with Microsoft goes on 

and today I meet Jessica Ramquist Rafuse, Ac-

cessibility Leader and Director of Strategic Part-

nership and Policy.

Here in Milan I met Chris Capossela less than 7 days ago, 

and I really enjoyed talking with him!

…Oh wow! He’s done quite a bit for mental health at Microsoft, 

talking really openly about it and destigmatising it… so I just 

adore him. I love that he allows the story to be told from the 

individual who experiences mental illness (depression, anxi-

ety…), he just creates a really open place to talk about it.

It’s also great because his job is focused on marketing but 

he cares so much about D&I and he sees the real connection 

between his job and these themes and that they aren’t two 

different paths.

He probably didn’t brag about the things that he’s done, but 

I think from an accessibility perspective, so technical, he rec-

ognises that it’s not only putting representation on the screen 

- so if I see someone with a disability I can aspire to become 

someone like that person. That’s one piece of it, but it’s also 

access to that imagery, so things like alternative text, things 

like making sure that any time you are engaging on social me-

dia, you are doing that in an inclusive way, captioning, so it’s 

really an holistic approach.

(Leafing through a copy of DiverCity magazine…)

I think there’s so much we can learn from other demograph-

ics also, so the LGBTQ+ community, they teach us so much 

about having pride for your identity and it that makes me re-

ally amazing at doing my job. A lot of things, a lot of traits and 

characteristics that I have are based in the real-life experience 

that I have as a wheelchair user, and that’s what the Pride com-

munity has taught us. And we try to share these best practices 

and bring each other along with us, I think that’s really import-

ant what you’re doing.

Thanks

I think it’s really important too that disability is a part of that 

conversation because in so many cultures, including the Unit-

ed States, disability has been something that you hide. It’s not 

something that you’re proud of, but we’re really recognising 

that disability is a strength. It’s part of my identity, of who I 

am, it’s right up there with woman, mom, dog lover, person 

with a disability, all these things that make me who I am, and 

recognising that disability is a part of that and it’s a strength.

I have some questions for you. Where were you born, in what 

kind of family and what studies did you do? So, I can know 

you a little bit and discover how you get to this role!

I’m from Seattle. I played lots of sports as a kid. I have an older 

brother and we played together. Around the age of 6/7, my 

parents noticed I was running slower than the other kids and 

they brought me in to the doctor and said “Teach her how to 

run. Teach her how to run faster”. And that was the first intro-

duction to muscular dystrophy, a whole new world. And I can 

really appreciate now, as a parent, how difficult that is when 

you get a diagnosis about your child. But my parents said “Ok, 

you’re going to do the same things as your brother, you’re go-

ing to lead the same life, we’re going to really try to help you 

assimilate to this world that is around you.” And so, I did all 

the things and went all the places and got my wheelchair when 

I went to the workplace. And I had been really hesitant to get a 

wheelchair because that just meant that…

It’s a symbol…

Yes, and I never had that community of people with disabilities 

to tell me “No, disability is a strength, the wheelchair is going 

to create access around the world for you”. And so now, as I 

think about my own kids, I think about how can I create a world 

where they recognise their diversity, everything about them 

makes them so uniquely who they are and that’s something 

we should embrace, not shy away from. 

So, I went to university in Seattle, I studied in Spain and fell 

in love with the world, in doing that. And then actually while I 

was in Spain I was sitting on the banks of the Rio Guadalquivir 

drinking my tinto de verano and I was telling my roommate 

what a challenge that being in Spain had been, where in the US 

we have elevators, curb cuts (pram ramps, ndr)… and she said 

“Why don’t you do something about it?”.

And it changed my mind, my world. I was going to be an art 

history major but I thought “Well I can make a difference. I 

started to recognise that disability isn’t something that is 

Do you think that only, for instance, Black people can talk 

about Black issue, or only women can talk about women is-

sue…? 

Well, if you’re someone in my position (a white man, cisgender, 

able-bodied…) you have a responsibility: to create spaces for 

people to have important discussions about D&I and I would 

say I have to do more listening than talking when it comes to 

learning about issues that affect the Black community, but I 

need to talk to white people about those issues too and I need 

to share the things that I’ve learned with the community that 

I’m a member of. 

But I’m not going to pretend that I know what that’s like, to 

have been a Black person in America. 

I think it’s very inspiring when people realise that literally ev-

erybody can be an ally, so I don’t think there’s an easy answer 

to that question, but I do think that I need to create the safe 

spaces.

It’s also important to ask “them”. If you don’t know, ask; to a 

Black man, to a gay women… ask them what they would like 

to be called, e.g. For me this is a simple rule to keep in mind!

We have no time left, but… tell me about the “Italian restau-

rant”.

Yes! Both my parents are Italian. So my dad and my mom 

opened a small Italian restaurant in Boston, Massachusetts, 

when they were 19. And we grew up living in the apartment 

on the top floor of the building, my grandparents right below 

us, and the restaurant was on the ground floor. My first job 

was drying the silverware when it came out of the dishwasher 

in a big rack of silverware and putting the knives in the knife 

part and the spoons in the spoon part. That was literally my 

first job! My parents moved all of us all around the restaurant: 

dishwasher, busboy, waiter, bookkeeper, inventory, line cook, 

prep cook, ordering the food, they made us do all the different 

jobs and it’s the only job I had besides… Microsoft. Another 

story, another “family”.
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…

Well, it’s a little bit of the chicken and the egg. People with 

disabilities might not be as visible today because the city is not 

as accessible to them. Does the city fix itself first or do people 

with disabilities have to be the risk-takers and engage in a city 

that’s not accessible to them? I think it’s important to take the 

burden off of the individual with the disability and ask society 

to create a space that’s more inclusive.

And technology is the same?

Some people may only interact with their PC using one hand. 

If we design the technology for someone who has an ampu-

tated arm so that they can engage with their computer using 

one hand, we’re also designing a technology that works great 

for someone who breaks their arm, someone who’s holding a 

baby in one hand. 

Moms love those curb cuts that were designed for people 

with wheelchairs. That’s the beauty of inclusive design is that 

it truly can extend to everyone.

Why, in your opinion, does Microsoft choose to deal with in-

clusion matters?

I’ll speak specifically about disability but this extends to other 

demographics maybe. There’s a few reasons. 1. We want to 

create innovative technologies, so we need diverse perspec-

tives. 2. We want talent in the Company to make the Compa-

ny a better place, so when we create a space where they can 

bring their whole selves and there isn’t stigma, we create a 

space that is better for the talent. 3. The customer: we want 

to create technologies for our customers that reflect who they 

are. Only three reasons? There’s got to be more!

I’m sure! Do you think there is a difference in the Microsoft 

approach to physical disabilities and to others, for example 

mental health?

We know that there are over a billion people with disabilities in 

the world, and that could be physical, it could be hearing, it could 

be vision, it could be mental health. We know that people who 

had Covid are often experiencing long Covid conditions. They 

come and join this group of people with disabilities. We also see 

stress, anxiety and depression that people are feeling on a scale 

that I think we haven’t recognised in the past. People had all this 

leave but they weren’t taking but everyone was feeling this burn-

out. So Microsoft said “We’ll give you some more, but we’ll call it 

something different, so it was called Health and Wellness Days.” 

And people started not to take a vacation, but to need a wellness 

day, a Friday afternoon off, a book to grab and to sit under a tree 

in their backyard and rest and take care of them. 

And I think that is the silver lining, or the unexpected beauty of 

what we’ve learned through he pandemic.

It’s the power of the words because they can change the stig-

ma.

Because words matter!

They do. You talk so often about community, it’s great be-

cause I think it’s all about communities: without them you 

can’t feel represented and see in others what you are.

Yeah, shared experiences are so important to learn from. We’re 

all experiencing a different set of understandings of how our 

minds and bodies work and people who don’t think they have 

a disability now, at some point in their lives they’re going to 

say: I’m a part of this group too. 

So, I feel very fortunate that I have been able to build that 

community and see mentors who have paved the way for me. 

And a goal for the near future?

An accessible future. A place where everyone is thinking about 

accessibility in everything that they do. The type of future that 

removes those barriers that we were talking about, so that 

drivers - before they park in front of the ramp - they think “Oh, 

this is not an accessible option”.

One last question. I have always thought that “the dominant 

group” (white men, hetero, wealthy, no disabilities, etc.) ruled 

the world and made it in general non-accessible. Nowadays, 

however, there are many communities that raise their voices 

asking for equity and rights for all, and it is difficult not to 

hear them. Yet that privileged group still exists. Why?

That’s a great question. In my experience I think it is often about 

awareness, and less often about choice. So, if I think of leaders in 

any Corporation when they think about disability they say “Not 

me, this is something else, something othering”. But when we 

help them to understand that it’s about the glasses that you’re 

wearing, your child who needs a little extra help with their Math 

homework, your grandparents… it relates to them. It could be a 

favourite uncle with diabetes. But I think it is letting them know 

that they have this role to play, and it is relatable to them, rather 

than othering. There are also people who it is more of a choice, 

in fact they ask “What’s the percentage of people that this will 

impact?” and it’s not about awareness. But we have to sit down 

and understand their perspective first. But helping them to see 

that this isn’t about someone else, this is about them.

So… it is more about awareness.

Ok, so it’s a positive vision.

Yeah, I do think so. Like a lot of people with disabilities, I have 

absolutely been excluded. I was told I would never be promot-

ed because I couldn’t travel independently and here I am. You 

spend some time with me and I think that an empathy-building 

is absolutely possible.

So, it’s up to us, again.

You have a great responsiblity and opportunity. It’s pretty cool 

what you’re doing.

I also think that Governments have to stop thinking of D&I 

issues as something specific and particular, and create in-

clusive and large laws, because even the rules change the 

culture.

We’ll fix this, right?

Of course we will.

We have to fight.

We have to fight.
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wrong with me. It’s a mismatch between who I am and the 

world around me. I was no longer the problem but accessibility 

was the problem. Instead, I could be part of the solution. I was 

going to innovate solutions, ramps, to the whole world. So, I 

went to law school and said I want to help through disability 

rights and disability justice. So I began a judge for the US gov-

ernment. I then went to work for a tiny coffee shop in Seattle 

– Starbucks – doing employment law and, on my nights, my 

weekends, I was doing a lot of work around bringing together 

other people with disabilities at Starbucks. “But I was watching 

Microsoft and Microsoft was doing some pretty cool things. I 

started to work with Jenny Lay-Flurrie, Microsoft Chief Acces-

sibility Officer who is deaf and she said “Why don’t you come 

over and do this work with me? Let’s try to change the world 

while we’re having a good time”. So we do, we have a lot of fun 

and we get to work with some really incredible people. I’ve 

been at Microsoft now for 6 years. 

To my original question and your answer: It’s not common at 

all your parents’ attitude.

Yeah, my mum had very high expectations for me, I think that’s 

very important for parents of kids with disabilities. But there 

was always that safety net: I knew she was there to help, to 

catch. 

And what about technology?

The risk and benefit of technology… Technology can be hugely 

empowering; it can level the playing field and give opportu-

nity to everyone on the planet. But if we create inaccessible 

technology, it can be hugely disempowering, and Microsoft 

recognises the responsibility that we have and also how poten-

tially harming it could be if we had technology and didn’t think 

about accessibility while we’re creating it. 

Did you already knew there was a Company area called D&I, 

about inclusion or did you meet it in Microsoft? Or even in 

Starbucks there was something similar…?

My initial introduction to D&I I think would have been from a 

legal perspective, so in law school learning about the laws that 

were created in the US about all rights. So, the Civil Rights Act 

of 1964. 

1964 is a long time ago.

The Americans with Disabilities Act didn’t come around until 

1990. So, it’s really not that old. That’s the work that I did, affir-

mative action work. And it was about opening up opportunities 

for people who may not otherwise experience them. So, when 

we would post a job, people who have access would know we 

were hiring for that job. But people without access, people who 

are marginalised, would not know that that job was available. 

So, for me affirmative action is really about casting this broad 

net and making sure that our population reflects that candidate 

pool, the people who want the job, and that is reflecting the 

people who we are hiring and that’s good for business too.

In practice, especially when it comes to designing technology 

– having a curb cut is great, but if there’s a car parked in front 

of that, how am I going to access the pavement? …which gives 

you a little insight into my run here from the Duomo, even a 

police car parked in front of the ramps…

Oh no. They make me feel ashamed.

No, it’s part of the adventure.
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e dello stile di leadership in Sanofi. In particolare, abbiamo 

organizzato quattro focus group mono generazionali del-

la durata di tre ore ciascuno. Siamo ora in fase di analisi 

dell’output da cui ricaveremo un report in forma anonima 

per la direzione HR e per tutt* i/le partecipanti. Sanofi ap-

pare come un’azienda sana, in grande trasformazione in cui 

le persone si riconoscono.

LM: Siamo davvero soddisfatti del risultato. Questo non 

vuol dire che non ci siano delle aree di miglioramento. Non 

c’è conflitto generazionale, anzi! Senior/expert sono felici 

di condividere con i più giovani e sono in grado di offrire 

loro nuove prospettive. I e le Boomer non si sentono messi 

da parte ma anzi, sanno di poter contribuire alla crescita 

dell’azienda! 

EB: Importante è stata anche l’attività di sensibilizza-

zione in parallelo ai focus group. Due webinar dedicati 

all’Active Aging con esperti che hanno parlato dei trend 

demografici, del cambiamento psicofisico dopo i 50 

anni, dei processi cognitivi, della nutrizione come alleata 

del benessere. 

Cosa succederà dopo questa fase?
Per noi in Sanofi è importante valorizzare i profili senior, 

tenendo alto il loro livello di engagement e favorendo la 

loro employability, mantenendoli allineati alle competen-

ze richieste da un mercato del lavoro in continua evolu-

zione.

A questi obiettivi sono dedicati diversi progetti HR, alcuni 

già promossi nel corso del 2022 ed altri che stiamo svilup-

pando per il prossimo anno, fra i quali un programma di for-

mazione in partnership con SDA Bocconi, specificatamente 

rivolto a senior e middle manager con un’età media di 55 

anni che ha l’obiettivo di fornire loro un boost di competen-

ze e motivazione. 

Sul fronte welfare è stato inoltre dedicato ai colleghi più se-

nior un progetto chiamato “Obiettivo Pensione” nell’ambito 

del quale è stato offerto a tutti gli interessati un check-up 

previdenziale gratuito.

di Francesca Lai

GENERAZIONI  
IN SANOFI

Comprendere il punto di vista dell’altro  
e condividere è un valore!

“S
ei troppo giovane per capire!”, “Ai miei 

tempi si portava rispetto!”, “Ci avete lascia-

to un mondo disperato: perché dobbiamo 

pagarne noi le conseguenze?”. Se Boomers, 

Gen X, Millennials, Gen Z fossero invitati in studio da Oprah 

Winfrey assisteremmo ad un talk destinato a fare la storia 

della televisione. Ci sarebbe ogni elemento per una diretta 

perfetta da milioni di spettatori!

I diritti di questo format spetterebbero a Sanofi, che proprio 

di recente ha avviato un progetto specifico di valorizzazione 

di tutte le generazioni oggi presenti in azienda. Da un ring ad 

armi, dove le generazioni si sono confrontate trasformando 

gli stereotipi in un “ponte ironico” di dialogo, è nato un lungo 

percorso non ancora giunto al termine ma i cui risultati sono 

già visibili. Ne parliamo con Luca Miglierina, HR Head Con-

sumer Healthcare Italy e Diversity&Inclusion Lead per Sanofi 

Italia, ed Emanuela Bontempelli, Business Coach, esperta di 

inclusione generazionale e Project Manager Learning & De-

velopment in Valore D, la prima associazione di imprese che 

dal 2009 lavora per promuovere una cultura aziendale inclu-

siva, senza discriminazioni, capace di far emergere il talento 

di ognuno attraverso la valorizzazione delle diversità.

Dott. Miglierina, perché è nata l’esigenza di fare questo 
percorso? In base a ciò che avete riscontrato dal lavoro in 
Sanofi, secondo lei è possibile il dialogo tra generazioni?
Con l’aumento dell’età pensionabile nel nostro Paese e sul-

la base di trend demografici che rappresentano la nostra 

forza lavoro, abbiamo inevitabilmente in Sanofi persone di 

generazioni diverse e mosse da differenti driver motivazio-

nali. Qui convivono professionist* prossim* al pensiona-

mento, che però molto hanno ancora da offrire ai propri 

team, e giovani Gen Z. L’età media è di 47 anni, ma ci sono 

contesti dove è superiore e dove progressivamente inse-

riamo nuovi junior. Vogliamo favorire un ricambio genera-

zionale in grado di dare sostenibilità al business ma anche 

una ricchezza culturale e valoriale. Il dialogo è possibile e 

soprattutto ricco. Il lavoro con Valore D ne è la prova: fo-

cus group hanno mostrato che in Sanofi non solo il clima è 

positivo ma la voglia di confronto tra le generazioni è molto 

forte. Questo che ci avvicina tantissimo a quello che ci po-

niamo come obiettivo.

Dott.ssa Bontempelli, che cosa si intende per new longe-
vity economy?
Oggi il passaggio dai 50 ai 60 anni è molto più fluido, le 

persone appartenenti a questa fascia di età si sentono, 

giustamente, ancora cariche di energie e hanno voglia di 

mettersi ancora molto in gioco. Il nostro obiettivo? Aiutarli 

a pianificare il loro passaggio a una fase della vita progres-

sivamente diversa, in cui la sfera professionale lascia spazio 

ad altro, cosa che si raggiunge coinvolgendo anche i/le più 

giovani. L’invecchiamento non deve essere percepito come 

un costo ma come una vera e propria risorsa che innesca 

meccanismi positivi in termini sia economici e sociali. 

Questo è un approccio alla vita che ognuno di noi può avere. 
Perché è importante che le organizzazioni lo incentivino?
EB: Le organizzazioni vivono insieme alle proprie persone. 

Per questo devono garantire un workplace inclusivo che 

possa essere abilitatore di performance e profitto ma allo 

stesso tempo di benessere per le persone, l’azienda e la 

società in senso ampio. 

Quali sono stati i primi step di questo progetto?
LM: Abbiamo lavorato molto sulla progettazione con Va-

lore D perché ci siamo interrogati a lungo su quale fosse il 

modo migliore per coinvolgere e ascoltare al meglio le no-

stre persone. Abbiamo poi deciso di iniziare con un talk, un 

momento di confronto sul tema prettamente demografico, 

con Emanuela Notari e il podcaster Giulio Beronia, la prima 

esperta di longevity economy, il secondo specializzato sul 

confronto generazionale. Si sono sfidati in modo ironico e 

divertente e hanno offerto spunti di riflessione molto inte-

ressanti all’audience. 

E poi?
EB: Sono stati programmati alcuni focus group, momenti 

molto dinamici, di ascolto, in cui abbiamo raccolto tantis-

simo materiale sulla percezione della cultura organizzativa 
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il rispetto dell’ambiente e un sostegno concreto allo sviluppo 

della comunità sociale che si occupa della produzione di un 

prodotto e dei servizi collegati.

Restituzione di questo impegno è il progetto “Buono così: Gu-

sto, Benessere, Qualità”, presentato recentemente a Roma e 

che ha visto i ragazzi delle scuole del Municipio I come attori 

principali. L’iniziativa ha coinvolto 43 scuole, con 8000 stu-

denti serviti ogni giorno dalla ristorazione scolastica. In tutte 

le scuole, a partire dai 12 nidi e continuando con le sezioni 

ponte, le scuole dell’Infanzia - sia Comunali che Statali - e le 

Primarie e Secondarie di I grado, nel 10% dei casi vengono 

garantite diete speciali ed etnico-religiose, mentre il 77% dei 

prodotti utilizzati per creare i menù sono Bio, DOP, IGP, Equo 

Solidali, a Filiera Corta e provenienti da Agricoltura Sociale o 

Territori Terremotati.

Ai giovani studenti e alle loro famiglie sono state illustrate le 

diverse fasi e lavorazioni che portano il prodotto dalla terra alla 

tavola. Grazie al contributo di fornitori selezionati del mondo 

dell’ortofrutta e dei legumi, dell’avicolo ed ittico, dei cereali e 

pane e pasta, del lattiero-caseario, del surgelato e del fresco, 

l’azienda ha mostrato criteri e modalità che stanno alla base 

di un servizio di qualità realizzato con rigore in tutte le fasi del 

processo: a partire dalla selezione delle materie prime (che 

devono rispettare determinati requisiti ed essere in linea con il 

contratto), dalla loro lavorazione e preparazione, fino al servi-

zio in mensa e quindi la sensibilizzazione dei consumatori finali 

sull’importanza di una sana e corretta alimentazione, in termini 

nutrizionali ma anche di sostenibilità ambientale e sociale e 

riduzione degli sprechi.

Tutti i materiali prodotti per questo progetto sono poi stati rac-

colti in una mostra itinerante che nei prossimi mesi sarà messa 

a disposizione di altre scuole e degli studenti di tutta Italia. 

Grazie al fondamentale contributo della scuola e operando in 

sintonia con le famiglie, Sodexo propone esperienze positive, 

creative e di sperimentazione degli alimenti perché i bambini 

di oggi possano apprezzare domani la buona alimentazione e 

diventare adulti consapevoli.

Questo progetto mostrato agli studenti delle scuole come il 

futuro della terra passa inevitabilmente dall’attenzione a tre 

aspetti fondamentali: la responsabilità ambientale, la respon-

sabilità economica e quella sociale. La terra e la sua capacità 

generativa sono la base per la produzione delle materie prime, 

ma solo il sapere di una comunità umana può creare le con-

dizioni per uno sfruttamento vantaggioso per l’ambiente e per 

le persone.

Coniugare insieme queste tre responsabilità è il compito af-

fidato alle nuove generazioni, che saranno i nuovi guardiani 

responsabili della cura della terra.

a cura di Sodexo Italia

TERRA GENERATRICE 
Curare la filiera per offrirla alle nuove generazioni

F
in dall’antichità la Terra è stata chiamata e rappre-

sentata come madre, accostata in maniera inequivo-

cabile con la forza generatrice della maternità che 

produce frutto e allo stesso tempo offre sostenta-

mento e cura. Terra madre perché è da questa che l’umanità 

trae la base per il proprio nutrimento (non soltanto in termini 

di cibo...) e per questo motivo la terra è da sempre luogo da 

proteggere e tutelare.

Per una azienda come Sodexo, che opera direttamente nel 

campo dell’alimentazione, tutelare la terra in un contesto di 

sostenibilità ambientale vuol dire innanzitutto prestare la mas-

sima attenzione alla filiera dei prodotti impiegati nelle sue cu-

cine e operare per ridurre al minimo lo spreco alimentare. 

L’attenzione alla filiera, soprattutto nel campo agro-alimentare, 

non è una novità in un paese come l’Italia che da sempre si di-

stingue per le sue eccellenze gastronomiche. Termini come filiera 

corta oppure a chilometro zero ci sono familiari da diverso tempo, 

ma solo in anni recenti sta aumentando la consapevolezza sul po-

tenziale impatto ambientale di una filiera più consapevole.

L’importanza di un approvvigionamento locale e responsabile 

delle materie prime è fuori di dubbio: i dati ci dicono che la 

metà delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera sono 

legate alla catena di distribuzione. Da qui la scelta del Gruppo 

Sodexo di sviluppare nel corso degli anni progetti di agricoltu-

ra sostenibile e servizi basati sui principi dell’economia circola-

re e della responsabilità sociale.

In particolare, per Sodexo curare la terra vuol dire anche 

prendersi cura di un territorio in tutti i suoi aspetti, dalla sal-

vaguardia dell’ambiente fino al sostegno della comunità che 

abita quel territorio. Una filiera realmente sostenibile coniuga 
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their background. In my previous experience, I identified a 

gap within the ethnic minorities and worked with the group 

Board to reposition and rejuvenate the need to focus on, 

and create awareness around, ethnic diversity. I shaped 

the strategy and approached senior leaders in the firm to 

gain their buy-in. As a result, the Board agreed to double 

the number of ethnic minorities VP to MD level, of course 

based on meritocracy. 

And what does she think of State Street, now that she’s 

been there for 2 months? ‘State Street has a very good cul-

ture. We have smart people who are driven and place eth-

ics, trust and respect at the forefront of what we do. We’re a 

huge organisation with around 3trn AUM and 43trn assets 

under custody on the investment servicing side, around 100 

different offices and 40.000 employees. Can we do better? 

Of course, there’s always room for improvement and you 

can always do more in the sustainability, and we’re already 

planning more initiatives and challenging ourselves.’

One area she sees as a challenge in the market is, attract-

ing talent – competition is fierce. Candidates have options, 

and high expectations: ‘They want Sustainability to be tak-

en seriously by their employers, they want evidence that 

companies take it seriously.’ She currently needs to fill 3 

positions and points out that 2 candidates will need to be 

experienced, but hopes to give a chance to a third person 

who may not come from a sustainability background. There 

are many courses online these days and many roles. Many 

professionals who come into a sustainability role come 

from various professional backgrounds, including strategy, 

risk management, engineering and legal. It really depends 

on the area within sustainability you are interested in. 

by Kerstin Mierke

INTERVIEW  
WITH  

AMANI BOROS
Head of ESG for State Street Bank International

A
mani Boros, Head of ESG for State Street Bank 

International, recently shared her thoughts on 

diversity and sustainability with DiverCity. Am-

ani emphasised that diversity includes not just 

gender, sexual orientation, race, or disabilities: ‘For me it 

also includes diversity of thought and age – particularly re-

garding sustainability and climate risk, because the future 

is really for the NextGen and Gen Z.’ Sustainability, she tells 

us, means ‘protecting the only home that we have, Earth, 

and protecting those who live in it.’ 

When we asked Amani to tell us about the challenges and 

rewards of her job, she shared that finding talent can be dif-

ficult, in particular with climate risk experience. ‘We’ve had 

ESG for a long time, but  it hasn’t always been taken as se-

riously and in particular climate risk.’ There is an increased 

desire by corporations including financial institutions to in-

tegrate sustainability across their operations, however there 

are also many challenges impacting its progress, including 

differing regulatory requirements, lack of innovative climate 

solutions and of course, the struggle to find the right talent. 

On a more personal note, she highlights that working in this 

area allows her to contribute to the sustainable direction of 

the organisation. ‘Creating an impact is so important, and 

sustainability allows you to do that.’

Amani advises young professionals who want to work in the  

ESG and Impact Investing space that the key ingredient is 

passion and a keen interest in the space. ‘You need to be 

passionate – you may get pushback, knowing your purpose 

and the impact you seek to make will be key.’ She recom-

mends aspiring ESG specialists ask themselves: ‘What kind 

of impact do I want to make , and where in the organisation 

do I fit?’ She emphasises that there are many opportunities 

for the right people in the ESG and Impact space given the 

increased investor and regulatory interests.

As for the path that led Amani herself to her current role, 

she tells us she comes from a legal background: ‘I went to 

law school and started off at an American bank.’ She later 

moved to Barclays Investment Bank and then spent 6 years 

at Credit Suisse, where she worked in risk  management 

before going into sustainability. Amani had interest for sus-

tainable and impactful projects and was deeply involved 

in projects focusing on education and women farmers and 

entrepreneurs outside of the finance sector. 

Regarding sustainable investments, Amani underlines 

that much depends on who they are for. State Street just 

launched a 500 million dollar sustainable bond to be in-

vested across various sustainable projects, to support peo-

ple from underprivileged backgrounds, social impact and 

climate risk initiatives and innovative climate solutions. It 

was oversubscribed x4 times, showing a  clear interest by 

the markets and by clients, she adds. 

When we mention the Sustainable Development Goals for 

2030, she laughs and reaches for a poster above her desk 

– ‘I live and breathe them. When we launch products, we 

look at the SDGs. We’ve just integrated this in a mainstream 

way to align our products with the SDGs, including our Sus-

tainable Bond.’

As regards to Amani’s plans and ambitions, she tells us that 

she wants to make sure she builds ‘a practical and impactful 

Sustainability function that supports our clients, adheres to 

regulatory expectations and supports a sustainable busi-

ness model. It’s all about making a positive impact.’ On that 

note, she mentions Amatte, a direct trade premium coffee 

company she founded four years ago, to empower female 

farmers across Africa. The ethos of Amatte is simple: you 

can do good and also be profitable. 

I deeply care about equity in the workplace and society as 

a whole. This usually translates as a task which sits within 

the Diversity and Inclusion function. I am of the view that 

such an important topic is a responsibility and duty of each 

and one of us – I believe that diversity in its entirety, includ-

ing diversity of thoughts, is fundamental to ensure an or-

ganisation remains innovative and competitive. Personally, 

diversity is all about equal opportunities; everyone should 

be given the same opportunities to succeed regardless of 
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Neutralità climatica 

o carbonica

Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel rag-

giungimento di un equilibrio tra le emissioni e l’assorbimento 

di carbonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall’atmo-

sfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio. Per 

raggiungere tale obiettivo, l’emissione dei gas ad effetto serra 

(GHG) dovrà essere controbilanciata dall’assorbimento delle 

emissioni di carbonio. (da https://www.europarl.europa.eu/) 

Sviluppo sostenibile

«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni 

del presente senza compromettere la possibilità delle genera-

zioni future di soddisfare i propri» (Rapporto Bruntland della 

Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo - WCED).

LE PAROLE 
DI QUESTO NUMERO

Adattamento al

 cambiamento climatico

Anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e adotta-

re misure adeguate a prevenire o ridurre al minimo i danni che 

possono causare oppure sfruttare le opportunità che possono 

presentarsi. Alcuni esempi di misure di adattamento sono mo-

difiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di 

difese per proteggere dall’innalzamento del livello del mare, e 

cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli spre-

chi alimentari da parte dei singoli. In sostanza, l’adattamento 

può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti 

attuali e futuri dei cambiamenti climatici.

Bilancio di sostenibilità

Ha come obiettivo quello di informare gli stakeholder dei risul-

tati economici, sociali e ambientali generati dalla azienda nello 

svolgimento delle proprie attività. Il bilancio di sostenibilità è 

un documento rivolto a tutti gli stakeholder, o portatori d’in-

teresse verso l’azienda, che comunica gli impegni e i risultati 

presi nell’ambito della Responsabilità d’Impresa – o Corporate 

Social Responsibility.

Corporate Social

 Responsibility – CSR 

Politica aziendale che riesce a coniugare il profitto con l’atten-

zione all’ambiente e al sociale, in ottica di sostenibilità futura. 

In altre parole, consiste in pratiche e comportamenti etici che 

un’impresa adotta su base volontaria, andando oltre il sempli-

ce rispetto delle norme, per contribuire nella gestione di pro-

blematiche legate alle persone e all’ambiente.

Echo-chamber

Una descrizione metaforica di una situazione in cui le informa-

zioni, le idee o le credenze vengono amplificate o rafforzate 

dalla comunicazione e dalla ripetizione all’interno di un siste-

ma definito. Le fonti ufficiali spesso non vengono più messe 

in discussione e le visioni diverse o concorrenti sono censura-

te, non consentite o altrimenti sottorappresentate. Fenomeno 

molto frequente nei social media.

ESG

L’acronimo ESG in ambito economico/finanziario indica tutte 

quelle attività legate all’investimento responsabile che perse-

guono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria tenendo in 

considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di go-

vernance.

Infodemia

La diffusione di una quantità eccessiva di informazioni, tal-

volta anche inaccurate, che rendono difficile orientarsi su un 

determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti 

affidabili. Si tratta di un neologismo che deriva fusione delle 

parole informazione ed epidemia, ed esprime la metafora di 

un’epidemia d’informazioni. Rientra nel cosiddetto informa-

tion overload.

Investimento 

sostenibile

L’Investimento Sostenibile e Responsabile mira a creare valore 

per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso 

una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo 

che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi 

finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo 

(ESG).

Mitigazione 

degli effetti del

cambiamento climatico

È possibile rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti cli-

matici prevenendo o diminuendo l’emissione di gas a effetto 

serra (GES) nell’atmosfera. 

La mitigazione si ottiene riducendo le fonti di questi gas (ad 

esempio mediante l’incremento della quota di energie rinnova-

bili o la creazione di un sistema di mobilità più pulito) oppure 

potenziandone lo stoccaggio (ad esempio attraverso l’aumen-

to delle dimensioni delle foreste). La mitigazione è quindi un 

intervento umano che riduce le fonti delle emissioni di gas a 

effetto serra e/o rafforza i pozzi di assorbimento. Photo by _ Polina Zimmerman

https://www.europarl.europa.eu/
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NOTE

Sostenibilità pag. 31

Cosa si intende per moda sostenibile? Sarebbe necessario fare 

chiarezza sul concetto stesso di sostenibilità perché il rischio 

della retorica è alto quando si parla di questo concetto: Il ter-

mine sostenibilità è stato usato per la prima volta nel 1992, 

durante la prima Conferenza ONU sull’ambiente. La definizio-

ne di sostenibilità che ne è stata data è questa: “Condizione di 

un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimen-

to dei bisogni della generazione presente senza compromette-

re la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.” 

Partendo da questa prima definizione, centrata soprattutto 

sull’ecologia, il termine ha subito una graduale evoluzione ed 

oggi viene utilizzato con un significato più ampio che abbrac-

cia l’ambiente e che lo mette in relazione con l’economia e la 

società; obiettivo ultimo della sostenibilità è quindi quello di 

costruire un equilibrio globale tra l’uomo e l’ecosistema, dare 

vita a una forma di sviluppo che salvaguarda l’ambiente e ga-

rantisce i bisogni attuali e futuri. 

Lo scorso 22 Aprile il tema della Giornata mondiale della terra 

è stato “Investi nel nostro Pianeta”. Sulla pagina del sito fra 

i consigli rivolti al consumatore spiccavano “abbandonare la 

fast fashion” e puntare alla “moda sostenibile” quindi scegliere 

consapevolmente una” moda per la terra”. 

Il tema della sostenibilità della moda si pone come un obiet-

tivo da realizzare a livello globale e secondo una prospettiva 

relazionale, le reti produttive e culturali vengono analizzate 

proprio in base ai loro valori fondanti: dal tempo al lavoro, dal 

benessere al lusso fino al tema dei rifiuti.

Friday For Future pag. 50

Da protesta isolata di una studentessa quindicenne, si è tra-

sformato in un movimento globale. Obiettivo: azzerare le emis-

sioni da combustibili fossili.

Il 20 agosto 2018, Greta Thunberg, allora sconosciuta 15enne 

di Stoccolma, decide di non andare a scuola fino al 9 settem-

bre, data delle elezioni svedesi. L'obiettivo è protestare per 

chiedere al governo di rispettare gli accordi di Parigi sulle ridu-

zioni delle emissioni di CO2.

Barry Lopez pag. 58

Barry Lopez, autore, tra gli altri, dei classici Sogni Artici, Lupi 

e Uomini, Resistance e Horizon, è stato lo scrittore che per 

mezzo secolo ha saputo raccontare la relazione tra paesaggio 

e culture attraverso centinaia di viaggi nelle zone più remo-

te del mondo e tra le culture più diverse. Partecipando come 

osservatore e aiutante a diverse spedizioni scientifiche (undici 

solo in Antartide), ha potuto sviluppare una forma narrativa 

che ha saputo unire la profondità del sentire verso la Terra, alla 

conoscenza scientifica e geografica. Ha vissuto quasi tutta la 

sua vita adulta lungo il fiume McKenzie, nelle Cascade Moun-

tains dell’Oregon, Stati Uniti, con il quale ha sviluppato una 

conversazione profonda che lo ha sempre ispirato.

La strada era l’acqua pag. 58

Pubblicato la prima volta nel 2010, è uno dei libri dedicati da 

Davide Sapienza agli elementi naturali, come il seguente “La 

musica della neve”. La seconda edizione del volume è stata 

pubblicata dal Lubrina Bramani Editore nel 2015”.
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