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World Environment Day all’insegna della
connessione tra uomo e ambiente
Il 5 giugno di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, per
incoraggiare a livello globale la consapevolezza e l’azione a tutela del pianeta. La
data non è casuale. Lo stesso giorno, nell’ormai lontano 1972, hanno preso il via i
lavori della Conferenza ONU di Stoccolma nell’ambito della quale è stato istituito il
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP).
Ogni edizione si contraddistingue per una traccia tematica su cui si intende orientare
la riflessione collettiva. Il 2010, ad esempio, è stato l’anno mondiale della Biodiversità:
“Molte specie, un pianeta, un futuro” lo slogan prescelto per l’occasione. Ancora, nel 2013,
è stato coniato il motto “Think, eat, save” ad attirare l’attenzione sul tema dell’impronta
ecologica alimentare.
Quest’anno il World Environment Day avviene all’insegna del “Connecting people to
nature”: un invito a riconnetterci con la dimensione ambientale, immergerci nelle bellezze
naturali, apprezzarne il valore, incoraggiare consapevolezza. Una curiosità? Woodman
Labs, la popolare società californiana proprietaria del marchio GoPro, ha lanciato per
l’occasione i “GoPro Awards” per premiare i migliori scatti a sfondo naturalistico che ne
esaltino la ricchezza e la varietà. Brillante, non c’è che dire...
Anche quest’anno la giornata mondiale dell’ambiente induce a riflettere sul ruolo di
ciascuno per preservarne l’integrità. Avviene, oltretutto, all’indomani di un pesante diètro
frónt sugli impegni - non derogabili - assunti in seno alla Conferenza sul Clima di Parigi.
Non dimentichiamo che, tra i compiti dell’UNEP, c’è anche quello di promuovere
“l‘attivazione di partenariati tra le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile”,
riconoscendo l’importanza di una collaborazione tra più attori e prevedendo un impegno
collettivo frutto di una responsabilizzazione diffusa. Anche delle imprese.
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Città Fiera sceglie la scuola
Cinquecentomila euro donati in materiale didattico in tre anni
a cura di Chiara Montesoro

Vivere il proprio territorio significa
anche ascoltarne le necessità. Città
Fiera negli ultimi anni ha ricevuto
numerosissime richieste di aiuto
dalle scuole, richieste che si sono
trasformate in una proposta pensata
per le strutture scolastiche “Città Fiera
Premia la tua classe”, iniziativa che
in tre edizioni ha donato alle realtà
del territorio oltre 500mila euro in
materiale didattico: l’unica proposta
regionale dedicata all’universo scuola
nata da uno spirito solidale, di facile
accesso e che lascia estrema libertà a
chi partecipa.
Oltre il 20% della scuole del
territorio ha dato la sua adesione
alla terza edizione, un successo
determinato dalla facilità di accesso
e dalla garanzia del dono certo: un
prezioso kit composto da materiale
didattico per studenti e insegnanti
per l’intero anno scolastico. Nel corso
di tre edizioni le classi partecipanti
hanno avuto un incremento del
110%, le scuole del 160%. Un risultato
raggiunto anche grazie alla vicinanza
e alla collaborazione con le scuole e
le insegnanti che hanno compreso
la bontà e l’utilità del progetto.
Inoltre, la possibilità di avere ampia
scelta di libertà merceologica e di
non essere condizionati da nessuna
insegna ha fatto sì che anche con
un semplice caffè fosse possibile
aderire all’iniziativa. La soddisfazione
e la gratitudine degli insegnanti si è
espressa anche attraverso telefonate e
lettere arrivate nel corso dell’iniziativa
che si è sviluppata tra settembre 2016
a marzo 2017.
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Città Fiera è riuscito a porsi come
collettore per unire le molteplici social
mission dei diversi partner del progetto
come Faber Castell, realtà che si impegna
da molto tempo in ambito CSR che
ha contribuito con il suo know how in
ambito di materiali didattici e creativi,
Office Gallery che, grazie alla conoscenza
dell’universo scuola, ha contribuito alla
definizione dei materiali che vanno
a creare il kit e YOUNGO il marchio di
grandi locali leisure dove i bambini di
tutte le età possono divertirsi crescendo.
Un successo che presenta come
punto di forza l’unicità e un importante
coordinamento
e
che
sancisce
l’attenzione di Città Fiera verso la
comunità in cui è insediato e la volontà
del Gruppo Bardelli di agire quale
agente propositivo per il benessere
territoriale.

- CSR E TERRITORIO -

Un percorso di responsabilità cresciuto
nel tempo grazie alla trasparenza e
continuità delle regole e condivisione
delle procedure di sviluppo del
progetto, alle solide partnership e al
coinvolgimento e ascolto attivo delle
necessità delle insegnanti.
Venerdì 12 maggio si sono svolte le
premiazioni dei vincitori dei premi
ad estrazione della terza edizione con
l’incontro con gli insegnanti, i ragazzi
e le famiglie che hanno fatto parte
del progetto per l’anno scolastico
2016/2017.
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- Traci Andrighetti (foto a sx)
- I ragazzi della start up The Winefathers (foto a dx)

The Winefathers, un’offerta unica nel campo
della sostenibilità
a cura di Luca Comello

Sono trascorsi due anni dalla nascita
di The Winefathers, il primo e unico
portale che permette ad appassionati di
tutto il mondo di diventare parenti dei
migliori vignaioli artigianali italiani.
Due anni intensi che hanno portato
molti riconoscimenti e i primi numeri
interessanti alla giovane azienda
friulana - premiata a Expo come una
delle 25 migliori startup italiane in
ambito food.
The
Winefathers
(www.
thewinefathers.com) è l’unico portale
che offre la possibilità di aiutare
i vignaioli a piantare nuovi filari,
ricostruire vigneti distrutti da una
frana, salvaguardare la biodiversità del
territorio intorno alle vigne, sistemare
antichi muretti… in poche parole,
partecipare al lavoro manuale di questi
eroici vignaioli con un’offerta che dà
diritto a diventare loro cugino o zio,
fratello o papà. In cambio, la nuova
“famiglia” del sostenitore gli invierà
bottiglie di vino personalizzato, oppure
lo inviterà a trascorrere le vacanze con
loro in azienda, proprio come si fa con
un parente, vivendo un’esperienza
autentica.
Tutti i progetti ospitati sul portale
sono orientati al tema della
sostenibilità, in una delle sue diverse
declinazioni: ambientale, sociale, o
culturale. Avvicinarsi al mondo del
vino oggi, per la start-up udinese, non
può prescindere da questi aspetti. Ma
vediamo alcuni esempi di progetti tra
quelli presenti sul sito.
Un progetto fortemente orientato alla
sostenibilità ambientale è quello che
si propone di salvare dall’estinzione
il vitigno autoctono toscano del
Bonamico. Una vigna antica e i suoi
rari vitigni necessitano di cure speciali
affinché il loro patrimonio genetico non
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vada perduto. L’Azienda “Il Calamaio“
vuole preservare la sua terra e i suoi
frutti attraverso la riproduzione dei
cloni e l’impianto in campo di barbatelle
di selvatico. Un progetto ambizioso,
scrupoloso, scientifico, un progetto
di salvaguardia di un vitigno quasi
estinto, e di tutte le ricchezze locali che
le logiche di mercato stanno spazzando
via.
Parlando di sostenibilità sociale,
vale la pena menzionare un progetto
che viene dalla Sardegna dove un
gruppo di suore produce eccellenti
vini autoctoni certificati biologici
quali Cannonau, Monica di Sardegna
e Vermentino. Coniugando passione
per la terra e amore per il prossimo, la
Compagnia del Sacro Cuore desidera
realizzare il primo spumante della
sua storia coinvolgendo i ragazzi con
disabilità intellettiva ospitati nella
Casa delle Suore Evaristiane. Prima
che un progetto di sviluppo di un
nuovo prodotto, si tratta dunque di
un’opportunità educativa e sociale
in grado di avere importanti ricadute
dirette sul territorio.
Diversi poi sono i progetti che hanno
come tema portante la sostenibilità
culturale, e quindi il rispetto, la
riscoperta, la salvaguardia di tradizioni,
modi di fare o pratiche che costituiscono
l’ossatura, spesso invisibile, di un
territorio. Ecco allora progetti come
quello di tutelare e riportare a nuova
vita le “Custere”, terrazze formate
da muretti a secco di pietre laviche
utilizzate per la viticoltura sull’Etna,
o di recuperare un esempio unico di
architettura neoclassica calabrese, o
di ricostituire il concetto tradizionale
di vigna melfitana che, oltre alla vite,
prevedeva la presenza di ulivi, alberi da
frutta e legumi.

- SOSTENIBILITA’ E SETTORE VITIVINICOLO -

Un centinaio sono stati gli appassionati
che hanno deciso di diventare parenti
di quindici tra i migliori vignaioli
artigianali provenienti da diverse
regioni italiane. Al di fuori dell’Italia, le
adesioni sono giunte dall’Inghilterra,
dalla Svezia e, in numero considerevole,
dagli Stati Uniti. Persone accomunate
da un grande amore per il vino ma
soprattutto dal desiderio di partecipare
a un’avventura nuova, coinvolgente,
instaurando un legame autentico e
speciale con il nostro Paese. Entrando in
una famiglia che si allarga ogni giorno
un po’ di più e che distribuisce emozioni
e soddisfazioni a tutti coloro che ne
fanno parte.
La sostenibilità a 360 gradi, non solo
ambientale quindi, rappresenta il
tema portante attorno a cui ruota la
proposta di The Winefathers che, per il
futuro, intende continuare a percorrere
questa strada andando a misurare i
“crediti di sostenibilità” che si possono
ottenere sostenendo questi progetti ed
estendendo la propria offerta al B2B.

- Martin Elliot, Monte Gorna
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Welfare al femminile sul tablet
- WELFARE AZIENDALE -

A cura di Ilaria Sbuelz

Da questo mese un’azienda privata,
colosso di calzetteria, beachwear
e leggings, lancia un innovativo
progetto di welfare aziendale a
misura di donna denominato «Tailor
Made Goldenpoint». Si tratta di
Goldenpoint, con sede a Castiglione
delle Stiviere, nel mantovano, con
500 negozi in tutto il mondo e ben il
95 percento delle dipendenti donne.
L’iniziativa non è passata attraverso
un accordo sindacale e per ora
rientra nell’ambito di una politica
aziendale unilaterale di attenzione
alle lavoratrici e alle loro famiglie.
L’investimento previsto è di 3 milioni
di euro e il premio d’incentivazione
sarà ritagliato su misura di ogni
dipendente. Il progetto investirà
contemporaneamente 90 province
italiane in cui l’azienda ha i suoi punti
vendita, per il momento coinvolgerà
solo le lavoratrici con un contratto a
tempo indeterminato (ma la volontà
è di riuscire ad estenderlo a tutti i
dipendenti in un prossimo futuro).
Inizialmente saranno avviati una
serie di servizi generali mentre in una
seconda fase saranno intervistate
individualmente le 1.000 donne che
lavorano con un contratto a tempo
indeterminato nella rete di vendita
e con il loro contributo sarà possibile
personalizzare un pacchetto di beni e
servizi a misura degli specifici bisogni

4

di ciascuna dipendente. L’altra novità è
che le lavoratrici potranno effettuare
le loro scelte direttamente on line,
utilizzando tablet o smartphone. Il
sistema sarà di tipo premiale e legato
al raggiungimento di obiettivi mensili;
ogni lavoratrice potrà ottenere un
valore di welfare annuo che va da un
minimo di 700 euro a un massimo
di 2.800 euro, con un investimento
complessivo per l’azienda di 3 milioni
di euro.
Le lavoratrici, in particolare, potranno
scegliere di quali servizi usufruire:
servizi legati all’istruzione e alla
formazione culturale (come teatri,
cinema, eventi sportivi, iniziative d’arte
e concerti) o cura dei figli, con rimborsi
spese per babysitter, asili nido, centri
estivi, acquisto di testi scolastici, o al
tempo libero, con l’organizzazione di
viaggi per la famiglia o la coppia.

su un sistema di welfare che si prende
cura dei propri figli e su una serie di
iniziative che contribuiscono alla
solidità della coppia, allora quella
donna sarà anche maggiormente
gratificata dai propri rapporti
personali e dal suo lavoro”
Una scelta di welfare aziendale
che esprime sensibilità e vicinanza
alle tante donne che lavorano, un
segno importante e un incoraggiante
contributo al lungo cammino da
compiere verso il miglioramento
della qualità della vita di tante donne
e delle loro famiglie.

Così anche la sfida dell’azienda è
pensata a misura delle 1.000 donne
lavoratrici distribuite in quasi tutte le
province italiane, e come dichiarato
dalla responsabile del personale Sara
Tassoni “Sono servizi tagliati su misura
per le mille donne che rappresentano
lo specchio del nostro paese. Vogliamo
arrivare alla singola persona, sul singolo
territorio” e aggiunge “Il progetto
è ambizioso e vuole valorizzare la
famiglia, perché se una donna è più
tranquilla, in quanto sa di poter contare
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SAF Autoservizi FVG con il Liceo Percoto e Animaimpresa: l’innovazione
sociale si fa a scuola
A cura di Andrea De Colle

Chiamiamola open innovation, social innovation, crowdsourcing territoriale: l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro che ha
coinvolto le due classi quarte del Liceo Economico Sociale Percoto di Udine, sotto il coordinamento della prof.ssa Gianna Zoratto,
ha visto i ragazzi dare una risposta innovativa a un tema reale lanciato da una impresa del territorio.
L’azienda di trasporto pubblico locale SAF Autoservizi FVG ha, tra i suoi obiettivi prioritari, quello di promuovere il mezzo pubblico
come luogo di integrazione, condivisione e non di scontro. Prevenire atteggiamenti di bullismo, vandalismo, discriminazione sono
finalità sociali che si sposano con un’idea di mobilità smart e inclusiva. Perché non rivolgersi, dunque, al mondo della scuola per
coinvolgere i più giovani nell’ideazione di servizi e iniziative di comunicazione efficaci in tal senso?
Il progetto “Innovate for good @ school”, ideato da Animaimpresa e sostenuto dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia,
ha visto la partecipazione della start-up milanese School Raising, specializzata nella promozione di laboratori di co-progettazione.
Nel corso di una tre giorni intensa di workshop, e a seguito di un percorso formativo in aula, i liceali hanno ideato diverse soluzioni
creative e originali che sono state presentate direttamente alla Responsabile Marketing di SAF, Lorenza Larese, e ad Andrea Del
Gobbo dell’agenzia udinese direWEB, partner per la comunicazione.
A breve vedremo sugli autobus cittadini il frutto del lavoro dei ragazzi e saggeremo le potenzialità di
una contaminazione positiva tra scuola e impresa, nel pieno spirito della social innovation. Perché
l’innovazione sociale si fa anche a scuola. Per davvero.

tratto da “Il Friuli Business” - giugno 2017
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