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I grandi eventi internazionali, 
come l’imminente Esposizione 

Universale EXPO 2015, sono sem-
pre più analizzati sotto la lente 
dello Sviluppo Sostenibile. A ven-
ticinque anni dalla definizione di 
Brundtland, è invalso domandar-
si se una manifestazione di que- 
sta portata sia non solo “in attivo” 
sotto il profilo delle esternalità, 
ma anche occasione concreta di 
promozione di nuovi modelli di 
crescita e sviluppo urbano.

Il tema stesso dell’evento, “Nutri-
re il Pianeta, Energia per la Vita”, 

è un invito a porre al centro l’am-
biente, il territorio, la comunità e 
a riflettere su scenari di sviluppo 
realmente sostenibili e di sicurez-
za alimentare per il pianeta. 

Anche il mondo della  
scuola è stato chiamato ad 

apportare i suoi contributi di 
pensiero. Il MIUR ha indetto un 
concorso di idee e progetti - “La  
Scuola per EXPO 2015” - sul tema 
dell’agroalimentare, per incenti-
vare percorsi di confronto e di svi-
luppo progettuale tra insegnanti 
ed allievi. Scopriremo, in questo 
numero, che ad aggiudicarsi uno 
dei tre premi in palio è stato pro-
prio un Liceo del capoluiogo fri-
ulano.

Si parlerà anche di aziende e 
di come l’integrazione della 

Responsabilità Sociale d’Impre-
sa debba essere adeguatamente 
coordinata e gestita in modo  
trasversale. 

Innovazione... è una delle key-
words che permea il dibattito 

sulla RSI di domani. A volte, come si 
vedrà, interessanti spunti proven-
gono proprio da  settori a voca- 
zione “tradizionale” e legati a ritu-
alità ancorate al passato.

http://www.animaimpresa.it


Formazione - Speciale Liceo Percoto

Liceo Percoto a EXPO 2015: ingredienti giusti, ricetta riuscita!

Nell’ambito dell’esposizione 
milanese, il MIUR ha indet-
to un concorso, dal titolo “La 
Scuola per EXPO 2015”, rivol-
to a tutte le scuole primarie 
e secondarie d’Italia, con l’o- 
biettivo di stimolare percorsi 
progettuali e di riflessione, tra 
docenti e studenti, sul tema 
dell’agroalimentare. Ebbene, 
il Liceo Percoto di Udine è 
risultato uno dei tre vinci-
tori del massimo riconosci-
mento con la sua interessante 
proposta, un mix di territo-
rio, gastronomia locale e 
cultura digitale. 

Di questo successo può ben 
fregiarsi Animaimpresa che, 
dopo l’innovativo progetto di 
“Impresa Virtuale” portato a 
termine assieme ai ragazzi del 
Liceo Economico Sociale Per-
coto durante lo scorso anno 
scolastico, ha rinnovato que- 
sta collaborazione, finalizzata 
a costruire percorsi formativi 
originali e inediti. Ma andia-
mo con ordine... 

Innanzitutto il progetto pre-
sentato al concorso ha coin-
volto sia studenti del Liceo 
Economico Sociale sia delle 
Scienze Umane. Questi ulti-

A cura di Andrea De Colle

mi si sono divisi in 4 gruppi, 
in base ad attitudini e sen-
sibilità: un primo gruppo si 
è dedicato alla costruzione, 
somministrazione e riela- 
borazione dei dati ottenuti 
da un questionario sui con-
sumi alimentari rivolto ad 
una popolazione adulta che 
frequenta per lo più super-
mercati della grande distribu- 
zione; un secondo gruppo ha 
approfondito il significato del 
cibo nelle diverse religioni; 
il terzo gruppo ha costruito, in 
collaborazione con la “Ludo-
teca” di Udine, due giochi 
per bambini della scuola ele-
mentare e media, sempre sul 
tema del cibo, in questo caso 
puntando a promuovere sani 
comportamenti alimentari, 
mentre il quarto ha approfon-
dito la filiera agro-alimenta-
re con lezioni sul campo. Il 
progetto è stato coordinato 
dalle prof.sse Ciani Mariella, Di 
Paola Maria Grazia, Di Bene- 
detto Patrizia e Coiutti Cristi-
na.

Le ultime tre classi del corso 
Economico-Sociale, invece, 
hanno intrapreso la costi-
tuzione di quattro start-up 
innovative – “4 Start-up per 

Apprendere con Gusto” – 
vocate alla promozione del 
“Friuli Venezia Giulia gastro-
nomico” attraverso i più inno-
vativi strumenti e tecniche di 
comunicazione.  

In questo network di quattro 
mini-imprese c’è lo zampi-
no di Animaimpresa che ha 
ideato il percorso e lo ha pro-
gettato assieme alle prof.sse  
Gianna Zoratto e Chiara 
Tempo del LES Percoto. La 
partnership si è estesa, poi, 
a Confindustria Udine, che 
ha tenuto le relazioni con 
aziende alimentari del territo-
rio, e alla Cassa di Risparmio 
del FVG che ha sponsorizzato 
le attività dei giovani startup-
per. 

Per comprendere a fondo la 
freschezza della proposta, 
ma anche l’impegno profuso 
da ragazzi , insegnanti e co-
ordinatori, è necessario co-
noscere più a fondo le quat-
tro start-up, approfondirne il 
core-business e l’approccio 
operativo.

La Start-up #storytelling si 
è occupata di narrazione cre-
ativa di storie d’azienda se- 
guendo inedite prospettive 
di osservazione e utilizzan-
do un linguaggio personale 
e una scrittura coinvolgente. 
Prima di scrivere le storie, i 
ragazzi hanno visitato quat-
tro aziende del territorio, i 
soggetti della narrazione, 
per conoscerle a fondo.



I membri del Team #story-
telling sono: Sara Cotic, Sara 
Giovanardi, Kiara Sasset, Pez 
Giorgia, Tamburlini Eleonora, 
Terenzani Alice, Angela Ve- 
lasquez, Nicole Zucco. Coor-
dinati dalla prof.ssa Gianna 
Zoratto, hanno prodotto un 
e-book con le quattro storie.
Le aziende che si sono offerte 
di accogliere i ragazzi, pre-
sentare gli stabilimenti e tra- 
sferire loro aneddoti e storie 
custoditi tra le proprie mura 
sono state Goccia di Carnia 
srl, Molino Moras srl, Quali-
ty Food Spa e Oro Caffè srl.

Creare un sito internet per 
un’azienda e definire una 
strategia di web-marketing 
non è un lavoro da informati-
ci, ma da web-strategist! E’ 
questo l’insegnamento che 
ha voluto impartire Paolo 
Bolpet, esperto di strategie 
web presso eFlux, ai giovani 
della Start-up #restyling.

I ragazzi del Team #resty- 
ling (Laura Buzzin, Laura Car- 
gnelutti, Viola Cragnolini, Elisa 
Cannistraci, Valentina D’Odo- 
rico, Laura Marini, Mattia Ortu, 
Matteo Sala) hanno analizzato 
alcuni siti internet di aziende 
del settore alimentare friula-
no e, dopo averle visitate di 
persona, hanno formulato 
una loro analisi critica, pro-
ponendo alternative di mi-
glioramento sotto il profilo 

strategico, tecnico e grafico. 
Anche in questo caso, si deve 
un ringraziamento alle quat-
tro aziende che hanno ospi-
tato i liceali - Paradiso Spa, 
Sorgente del Gusto, Salumi 
Luigi VIda e Prosciuttificio 
Wolf Sauris Spa - e “sporti-
vamente” accettato qualche 
garbata critica, frutto di con-
sigli tecnici e impressioni per-
sonali, sui propri siti internet.

Tra piatti tipici e luoghi carat-
teristici di una regione esiste 
un connubio, un legame da 
riscoprire. Impostare un per-
corso di comunicazione che 
punti a valorizzare le speci-
ficità del Friuli Venezia Giulia 
attraverso l’abbinamento di 
pietanze e località: è questo il 
core business della Start-up 
#cibi&luoghidelFVG.

Sotto la direzione di An-
namaria Tuan, segretario di 
Animaimpresa e ricercatri-
ce universitaria, i ragazzi del 
Team #cibi&luoghidelFVG 
hanno appreso le potenzia- 
lità dei social media, imparato 
come si costruisce un Piano 
Editoriale e impostato un per-
corso di comunicazione che 
ha portato alla pubblicazione 
di un blog, di una pagina face-
book e di un profilo Twitter 
che presentano la nostra re- 
gione sotto il profilo territo- 
riale e gastronomico.

Assieme a Stefano Zampa, 
responsabile della comunica- 
zione del network creati-
vo Ideo, hanno scoperto le 
tecniche di progettazione, le 
opportunità strategiche e le 
criticità connesse allo sviluppo 
di una App per dispositivi mo-
bili. 

Il Team di #cibi&luoghidelFVG 
è formato da Nicola Avon, 
Barbara Bonetti, Greta Castel-
lan, Marco Del Ben, Francesco 
Longo, Sebastiano Fabris, Ve-
ronica Molin, Agostino Nicosia 
e Arianna Tonini. Cosa hanno 
prodotto? Un sito internet, una 
pagina facebook, un profilo 
twitter per diffondere, in forma 
virale e con un approccio snel-
lo, il territorio regionale cer-
cando di evidenziare una cor-
relazione tra cibi e luoghi e di 
valorizzare alcuni piccoli tesori 
nascosti del nostro patrimonio.

L’ultima delle 4 start-up, 
#ricettesegrete, si è occupa-
ta, infine, di ricercare alcune 
ricette antiche, quando non 
addirittura “segrete”, della tra-
dizione culinaria fiulana. I ra- 
gazzi si sono letteralmente  
sbizzarriti nella loro prepa-
razione, coinvolgendo amici, 
nonni, genitori e creando  pre-
sentazioni con gli strumenti 
multimediali più vari. Hanno 
potuto assistere ad una lezione 
di Walter Filiputti, giornalista 

e scrittore, uno dei massimi 
esperti di enogastronomia 
friulana.

Sabato 10 gennaio 2015 si è 
tenuto un incontro tra i ra- 
gazzi del gruppo #ricette-
segrete del Liceo Percoto e 
gli allievi cuochi dell’I.S.I.S. 
Stringher di Udine, sotto la 
supervisione della prof.ssa 
Barbara Lazzari. I giovani 
cuochi hanno preparato dal 
vivo quattro delle ricette “ri-
scoperte” e accettato che le 
loro gesta venissero immorta-
late dai compagni del Percoto 
con foto e video. Il resoconto 
di questo gemellaggio è stato 
documentato in un e-book.

Gli startupper del Team #ricet-
tesegrete sono Valentina Cas-
tenetti, Davide Della Mea, 
Lisa Fabbro, Nazareno Ferrari, 
Giorgia Gremese, Marghe- 
rita Missio, Giulia Pegorini,  
Giulia Romano, Marta Sandri,  
Giulia Venturini; responsabile 
e coordinatrice del gruppo, la 
Vicepresidente di Animaim-
presa Gigliola Piccolo.

A coronamento della gran 
quantità di prodotti multime-
diali realizzati, e a suggellare 
un’esperienza innovativa e 
coinvolgente, i liceali hanno 
realizzato anche un web-app 
per dispositivi mobili che rias-
sume l’intero percorso.



E non è finita! Oltre all’aggior-
namento continuo del sito di 
#cibi&luoghidelFVG, nonché 
dei relativi canali social, è in 
preparazione un’altra piccola 
sorpresa... “Apprendere con 
Gusto TV”, un canale web che 
veicolerà i video già realizza-
ti dai giovani a supporto dei 
diversi progetti, eventuale 
materiale video trasmesso sui 
network televisivi regionali e 
girato all’EXPO. Eh, sì, perché 
i ragazzi vincitori sono at-
tesi, nella giornata del 14 
maggio 2015, a Milano, per 
presentare al pubblico dell’E- 
sposizione Universale il mate- 
riale realizzato e ripercorrere, 
step dopo step, l’intero pro-
getto. 

Animaimpresa ha esteso il 
suo impegno con il Liceo Eco-
nomico Sociale Percoto ad 
ulteriori due progetti: “Pro-
gettiamo il Crowdfunding”, la 
prima campagna di raccolta 
fondi via web in una scuola 
del Friuli Venezia Giulia, e un 
approfondimento sul “Wel-
fare Aziendale”, che si è con-
cretizzato in una indagine 
campionaria sul territorio. 

Lunedì 16 marzo 2015, pres-
so la Sala Valduga della Ca- 
mera di Commercio di Udine, 
si è svolta la presentazione 
dei progetti che 16 scuole 
friulane stanno sviluppan-
do nell’ambito di Friuli Fu-

ture Forum. Alla presenza 
dell’Assessore Panariti, pro-
fessori e ragazzi, in rappre-
sentanza delle diverse scuole, 
hanno potuto illustrare breve-
mente i percorsi intrapresi e le 
proprie idee sul futuro del ter-
ritorio. Interessante la varietà 
delle proposte e la multidi- 
sciplinarietà delle tematiche 
trattate.

Non è mancato all’appello il 
Liceo Economico Sociale Per-
coto di Udine con “4 Start-up 
per Apprendere con Gusto”, 
“Welfare Aziendale” e “Proget-
tiamo il crowdfunding”.

La proposta per il futuro, 
emersa dall’integrazione di 
queste iniziative, può essere 
riassunta nella valorizza- 
zione del territorio, sotto il 
profilo della cultura gastro-
nomica e dei luoghi, attra-
verso l’implementazione di 
strumenti di web marketing 
e di nuove forme di comuni-
cazione. Un nuovo scenario 
futuro, secondo i ragazzi del 
LES Percoto, deve anche pre-
vedere un ruolo sempre più 
responsabile delle aziende, 
capaci di introdurre, nelle di-
verse specificità e attitudini, 
meccanismi complementari 
a quelli previsti dal sistema di 
welfare pubblico. 

Le scuole, dal canto loro, 
devono dotarsi di spirito di 

imprenditorialità... capacità 
di creare network costruttivi 
e sinergie virtuose saranno 
nuove sfide per il mondo del-
la formazione. Le scuole do- 
vranno essere in grado di co-
involgere il proprio territorio 
in modo nuovo, empatico. Il 
Crowdfunding Team del Perco-
to ha dimostrato proprio que- 
sto: il primo progetto di crowd-
funding scolastico in regione 
FVG ha avuto successo perché 
i ragazzi, in primis, hanno sop-
perito con spirito d’iniziativa e 
originalità alla cronica caren-

za di fondi a sostegno degli 
istituti scolastici e rinnovato 
attrezzature e divise della 
propria palestra attingendo 
a forme di finanziamento 
nuove. Le aziende, le persone, 
le realtà del territorio dis-
ponibili, e talvolta desiderose, 
di supportare queste inizia-
tive ci sono, devono solo es-
sere rese attori compartecipi 
delle progettualità e approc-
ciate con linguaggi nuovi.



Milano Expo 2015. Un’occasione di sviluppo 
sostenibile

Di Vita Stefano

Franco Angeli Editore

“La città contemporanea si inserisce all’interno di uno scena- 
rio mondiale influenzato dal fenomeno della globalizzazione 
e caratterizzato da una crescente competizione urbana inter-
nazionale, rispetto a cui i grandi eventi rappresentano uno stru-
mento potenzialmente efficace e sempre più ambito”. 

Sempre più spesso questi grandi appuntamenti sono antici-
pati da grandi promesse di sviluppo sostenibile del territorio, 
di riqualificazione urbana secondo i criteri più evoluti sotto il 
profilo socio-ambientale... non manca l’evidenza empirica di 
promesse non mantenute e di riscontri negativi. 

Appare difficile tradurre “in azioni concrete” i paradigimi della 
Sostenibilità, e trattare in modo paritetico le ricadute sull’eco-
sistema e la collettività rispetto a quelle economiche. 

L’EXPO 2015 diventa, dunque, punto privilegiato di osserva- 
zione sulle “modalità” di raggiungimento di importanti bench-
mark di sostenibilità, ampiamente anticipati e reclamizzati, fino 
ad assurgere a vessillo dell’intera manifestazione.

RSI e nuovi media

La Responsabilità Sociale?  
Non è mai stata cosi Social!
da “il Friuli Business” - marzo 2015 

Mai come oggi fare “innova- 
zione” appare essenziale. 
L’innovazione rappresenta 
la chiave per affrontare le 
sfide sociali e ambientali di 
oggi. Abbiamo bisogno di in-
novazione per creare servizi 
di assistenza sanitaria più ac-
cessibili. Abbiamo bisogno di 
innovazione per portare cibo 
nutriente in ogni angolo del 
pianeta. Abbiamo bisogno di 
innovazione per migliorare i 
risultati scolastici. E, soprat-
tutto, abbiamo bisogno di 
innovazione per contrastare il 
riscaldamento globale.

Quali saranno i maggiori pro-
tagonisti di questa impor-
tante sfida? La società civile 
è certamente agile e creati-
va, ma spesso manca di forza 
organizzativa. La cosiddetta 
macchina statale ha risorse 
e peso, ma spesso manca di 
agilità. Pertanto, le imprese 
devono svolgere un ruolo 
chiave nel promuovere l’in-
novazione per rispondere 
a queste esigenze pressan-
ti - in modi seppur variegati, 
ma che contribuiscano ad 
un cambiamento radicale. Le 
aziende, piccole e grandi che 

A cura di Piera Patrizio
siano, devono trovare il modo 
per creare valore condiviso sia 
per la società che per le loro 
attività.

Questo è, però, più facile a 
dirsi che a farsi. Le grandi 
aziende, che possono acce- 
dere ai bacini di talenti più 
promettenti di oggi, posso-
no innovare teoricamente 
più di chiunque altro. Ma, 
nella realtà, processi profon-
damente radicati, culture e 
sistemi di incentivazione ten-
dono a soffocare le innova- 
zioni che minacciano lo status 
quo. Cercare di abbracciare 
l’innovazione, che richiede 
risposte che soddisfino le esi-
genze della società e cambino 
i modi convenzionali di fare 
business, sembra un’impre-
sa quasi impossibile. Eppure, 
negli ultimi anni, le start up 
si stanno affermando nel pa- 
norama economico del paese 
come nuove idee di business 
socialmente sostenibile, sep-
pur molto spesso con enormi 
difficolta’ legate a barriere 
più economico-culturali che 
sociali. Risposta concreta ad 
una sfida ormai globale? Dif-
ficile a dirsi, ma sicuramente 

alcuni piccoli esempi sono a 
portata di mano. Uno di que- 
sti è rappresentato da Vito™, 
un nascente progetto nato 
dalla passione di un gruppo di 
giovani veneti, che hanno sa-
puto trasformare la loro pas- 
sione per il mondo del 
vino, in una concreta idea di  
business in cui sommelier, 
enologi, cantine e enoteche 
sono per la prima volta pro-
tagonisti di una innovativa  
piattaforma social.  L’idea  
chiave è quella di connet-
tere, tramite un’applica- 
zione smartphone, i diver-
si attori della filiera del vino, 
il tutto tramite un’efficace 
degustazione guidata. At-
traverso la degustazione, 
l’utente approfondisce le  
caratteristiche di un vino  ed 
entra in contatto con la realtà 
di cui esso fa parte: le cantine 
e i grandi e piccoli produttori 
locali. Attraverso la degusta- 
zione i produttori ottengono 

visibilità per i propri prodot-
ti, altrimenti difficilmente 
raggiungibili dal mercato. 
Attraverso la degustazione, 
infine, somellier e amanti 
del vino scambiano le pro-
prie opinioni all’interno di 
una piattaforma social, sug-
geriscono abbinamenti e 
assegnano punteggi ai pro-
dotti, contribuendo cosi a 
diffondere e a proteggere la 
cultura eno-gastronomica di 
cui il nostro territorio è così 
ricco. Ciò che conta è, dun-
que, connettere consuma-
tori e produttori,  piccole 
realta’ locali e distributori, 
enologi esperti e neofiti. In 
fondo innovare, non ha forse 
un’importanza social-e?

 Spazio Libro

https://www.linkedin.com/pub/piera-patrizio/50/373/489


Ricerca

Come gestire al meglio  
il proprio portafoglio CSR

In un famoso articolo del 2011, 
Porter e Kramer proponevano il 
concetto di “valore condiviso” 
inteso come la necessità per le 
aziende di generare valore eco-
nomico in modi tale che pro- 
duca valore anche per la so-
cietà, affrontando le sfide che 
questa si trova a fronteggiare. 

Nel numero di gennaio - 
febbraio 2015 del Harvard  
Business Review, Kasturi Ran-
gan della Harvard Business 
School mette in evidenza che 
l’ideale del “valore condiviso”, 
benchè rappresenti un con-
cetto ampiamente accettato, 
non rappresenta la norma per 
le aziende. A quattro anni di 
distanza infatti, la ricerca HBR 
mette in luce come la maggior 
parte delle aziende pratichi in-
vece una versione sfaccettata 
di CSR che si muove su terreni 
diversi: dalla pura filantropia 
alla sostenibilità ambientale 
alla strategia vera e propria. 
Queste aziende, pur adottan-
do una visione estensiva della 
CSR, vengono ostacolate da 
uno scarso coordinamento e 

dalla mancanza di connes-
sione logica tra i diversi pro-
grammi. In questo modo non 
sono in grado di massimizzare 
il proprio impatto positivo sui 
sistemi sociali e ambientali in 
cui operano. 

Per massimizzarne l’impatto, 
le aziende dovrebbero fare 
in modo che le iniziative nei 
diversi campi costituiscano 
una piattaforma unificata. La 
ricerca suggerisce quindi un 
percorso a quattro fasi, spes-
so interattive e iterative e che 
non devono seguire necessa- 
riamente una sequenza 
prestabilita. Eccole in breve: 

1. Sfrondare e allineare gli 
interventi in ciascun campo 
esaminando i programmi e- 
sistenti nei diversi ambiti e ri-
dimensionando o eliminando 
quelli che non hanno a che 
fare con un importante pro- 
blema sociale o ambientale 
attinente ai valori e obiettivi di 
business dell’azienda stessa. 

2. Sviluppare metriche speci-
fiche per valutare la per-

formance. Proprio come gli 
obiettivi dei singoli interventi 
variano da un ambito all’altro, 
così varia anche la definizione 
di successo. Ogni azienda deve 
quindi trovare la propria me- 
trica di riferimento che potrà 
essere l’impatto sul fatturato 
come gli output extrafinanziari. 

3. Coordinare gli interventi 
nei diversi campi. Questo non 
significa che tutte le iniziative 
debbano necessariamente 
riguardare lo stesso problema 
sociale o ambientale; significa 
che si devono rinforzare reci- 
procamente e formare un tutto 
coerente in linea con la finalità 
e con i valori dell’azienda.

4. Sviluppare una strategia 
CSR interdisciplinare. Lo 
spettro di obiettivi alla base 
delle iniziative nei diversi cam-
pi e la differenza nelle moda- 
lità di gestione rappresentano 
ostacoli importanti per molte 

A cura di Annamaria Tuan

Per approfondimenti:

http://www.hbritalia.it/indice/item/1297-la-verit%C3%A0-
sulla-csr.html#.VRq1MmZ9lIs

aziende. Lo sviluppo della 
strategia può essere diretto 
dall’alto al basso o viceversa 
ma in ogni caso è fondamen-
tale una comunicazione co- 
stante per evitare una  
dispersione delle respon- 
sabilità e facilitare le aziende 
a sviluppare una visione co-
erente della CSR.

Nell’articolo vengono pre-
sentate alcune best practices 
di aziende come PNC Bank, 
IKEA e Ambuja Cements che 
hanno adottato queste linee 
guida per disciplinare e ren-
dere coerenti i loro portafogli 
CSR.

https://www.linkedin.com/pub/annamaria-tuan/14/795/171
http://www.hbritalia.it/indice/item/1297-la-verit%C3%A0-sulla-csr.html#.VRq1MmZ9lIs
http://www.hbritalia.it/indice/item/1297-la-verit%C3%A0-sulla-csr.html#.VRq1MmZ9lIs
http://www.aicare.it%0D


Ambiente
Ambiente, Sostenibilità e Film Festival  

è un connubio possibile?
Case study della collaborazione fra il Vittorio Veneto Film Festival e SAVNO

La sesta edizione del Vit-
torio Veneto Film Festival 
– Festival Internazionale di 
Cinema per Ragazzi che si 
svolgerà a Vittorio Vene-
to (TV) dal 14 al 18 aprile 
2015 vedrà rinnovata l’ormai 
pluriennale collaborazione 
con SAVNO (Servizi Ambien-
tali Veneto Nord Orientale), 
azienda territoriale sita in pro-
vincia di Treviso che tratta lo 
smaltimento ed il riciclo dei 
rifiuti.

A partire dal 2013 tale rappor-
to si è sempre caratterizzato 
dalla volontà di sensibiliz-
zare i ragazzi al fenomeno 
della differenziazione e del 
riciclo dei rifiuti, permetten-
do così la produzione di nuo-
vo materiale biodegradabile 
e compostabile che ciascun 
cittadino può utilizzare nella 
sua quotidianità.

In questa edizione, il tema 
della responsabilità sociale 
della cittadinanza nei con-
fronti dell’ambiente, del terri-
torio e della società entrerà in 
scena a tutti gli effetti e a 360 
gradi.

Da un punto di vista mera-
mente cinematografico, i 
ragazzi che parteciperanno 
alle proiezioni del Vittorio 
Veneto Film Festival, vedran-
no, in esclusiva nazionale, il 
documentario Project Wild 

Thing, del regista inglese  
David Bond il quale, attraverso 
una campagna pubblicitaria 
nei confronti dell’ambiente, 
cerca di analizzare il distacco 
tra la generazione digitale e la 
natura.

Questo primo passo legato 
alla sensibilizzazione prose-
guirà anche a tavola, dove 
la stessa SAVNO metterà a 
disposizione, nelle diverse 
giornate, stoviglie biodegra- 
dabili e compostabili.

Ciò permetterà la minimiz-
zazione dell’impatto sull’am-
biente, nonché la possibi- 
lità di differenziare i rifiuti in 
modo più semplice, attento ed 
intelligente.

Per l’organizzazione del Vitto-
rio Veneto Film Festival que- 
sto contributo rappresenta un 
punto solido di partenza neces-
sario, in primis, a sensibilizzare 
sempre di più i ragazzi a tale 
fenomeno, ma allo stesso tem-
po essere da esempio per le 

innumerevoli realtà (private, 
pubbliche e no-profit) sta-
bilmente collocate su tutto 
il territorio, permettendo un 
netto miglioramento della 
qualità dell’ambiente che ci 
circonda.

A cura di Marco Ardengo 
vicedirettore del Vittorio Veneto Film Festival

http://www.vittoriofilmfestival.com/ita/
https://www.linkedin.com/in/marcoardengo

