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d’intesa sul GPP.

Il 29 ottobre è stato presentato l’undicesimo rapporto GreenItaly della
Fondazione Symbola e di Unioncamere - promosso in collaborazione con
Conai, Ecopneus e Novamont, con la partnership di Centro Studi delle Camere
di Commercio Guglielmo Tagliacarne srl ed Ecocerved, con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il rapporto - che
misura e pesa la forza della green economy nazionale - evidenzia che 432
mila imprese italiane negli ultimi 5 anni hanno investito sulla green economy
e sulla sostenibilità per affrontare il futuro, creando 3,1 milioni di green jobs, il
13,4% degli occupati. Queste imprese, dimostra lo studio di Symbola, sono le
più resilienti anche di fronte alla pandemia: la quota di imprese manifatturiere
green il cui fatturato è sceso nel 2020 di oltre il 15% è dell’8,2%, mentre è stata
quasi il doppio (14,5%) tra le imprese non eco-investitrici. Il rapporto mostra
chiaramente quali sono i punti di forza del nostro Paese sui quali investire le
ingenti risorse in arrivo con il Recovery Fund.

In occasione dell’ultimo Forum CompraVerde Buygreen Veneto 2020 sono
stati presentati i risultati del primo anno di attività del Protocollo d’Intesa sul
GPP. Il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto per creare sinergie positive tra
istituzioni che operano sull’intero territorio regionale, e che condividono tra di
loro i risultati raggiunti come stazioni appaltanti anche valorizzando il “know
how” acquisito in ragione delle proprie attività. L’attività del primo anno ha
previsto l’istituzione di due tavoli tecnici: il primo tavolo ha lavorato sul tema
dei rifiuti e ha prodotto delle osservazioni sui CAM per il servizio di gestione rifiuti
urbani ed un Vademecum rifiuti; il secondo tavolo ha lavorato sulla redazione
di un bando «verde» tipo per il servizio di Ristorazione collettiva e le forniture di
derrate alimentari. I documenti sono frutto della sinergica collaborazione tra la
Regione del Veneto, l’Università degli Studi di Padova, l’Università Ca’ Foscari
di Venezia, l’Università degli Studi di Verona, l’Università IUAV di Venezia,
Unioncamere del Veneto ed ARPAV.

Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Pubblicato il IV Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility.
Arriva anche quest’anno l’appuntamento con la pubblicazione del Rapporto
nazionale sulla sharing mobility. Il Rapporto, giunto alla sua quarta edizione,
rappresenta uno dei prodotti fondamentali dell’attività dell’Osservatorio
nazionale della sharing mobility, promosso da Ministero dell’Ambiente, Ministero
dei Trasporti e Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e costituisce ormai un
solido database nazionale per monitorare l’andamento del settore della
sharing mobility nelle città italiane e approfondirne le sue principali evoluzioni.

eventi
L’edizione 2020 rappresenta l’ultima tessera di un mosaico che l’Osservatorio
nazionale della sharing mobility ha costruito nell’ambito della conferenza
nazionale #lessCARS. Un evento digitale durato 4 mesi che ha permesso
di indagare e analizzare a fondo tanti aspetti che riguardano il mondo
della sharing mobility. Temi tecnici e temi di attualità legati all’emergenza
pandemica, ma anche tematiche che guardano al futuro e connesse al
mondo della sostenibilità e della green economy.
Per ulteriori informazioni:

FERPI, Oscar di bilancio: il 25 novembre appuntamento con i
vincitori.
Si avvicina sempre di più il 25 novembre, data in cui verranno premiati, con
una cerimonia online, i vincitori dell’Oscar di Bilancio 2020. Un’edizione molto
partecipata - 287 le candidature - a dimostrazione che sono sempre di più
le organizzazioni che considerano il bilancio non solo uno strumento per
rendicontare il passato, ma anche un mezzo per raccontare la missione e il
futuro dell’impresa. Per l’edizione 2020 sono state 287 le candidature arrivate
che si sono distribuite nelle 7 categorie e nei 3 premi speciali. Tra i dati più
significativi la crescita delle medie e piccole imprese: sono 55 i bilanci che
la commissione di valutazione ha preso in esame. Un dato positivo è anche
la partecipazione alla nuova categoria “enti locali” con la presenza di 15
amministrazioni comunali. L’evento di premiazione si terrà in streaming il 25
novembre alle 17.30.
Per ulteriori informazioni:

VERITAS e Ca’Foscari, Ciclo di seminari su tracciabilità e
certificazione delle filiere e progetti di ricerca avanzata, 20
novembre – 1 dicembre 2020.
In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (21 – 29
novembre 2020) VERITAS e Ca’ Foscari organizzano un ciclo di seminari online
sui temi della raccolta differenziata, dell’economia circolare e della filiera del
rifiuto. Per la terza volta consecutiva Venezia è la prima Città metropolitana
d’Italia per raccolta differenziata con il 69,1% dei rifiuti totali che vengono
avviati al riciclo, superando l’obiettivo previsto dalle indicazioni europee e
dalle norme nazionali e regionali. L’Università Ca’ Foscari Venezia è da tempo
impegnata sul fronte della sostenibilità con la realizzazione di programmi di
studio mirati e avanzate attività di ricerche sul tema, nonché con un notevole
impegno per la diffusione della cultura dell’economia circolare e della
sostenibilità. Veritas e Università Ca’ Foscari Venezia promuovono quindi un
ciclo di seminari, allo scopo di far conoscere la tracciabilità e la certificazione
di tutte le filiere della differenziata. Presentano inoltre, l’Agenda del riciclo, uno
strumento di aggiornamento su tracciabilità delle filiere, tecnologie ambientali
avanzate e sensibilizzazione all’economia circolare.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

Festival della Famiglia, Cosa ci insegna una pandemia? sfide per
una nuova sostenibilità sociale, 30 novembre 2020.
L’Agenzia provinciale per la famiglia del Trentino e Trento School of
Management promuovono il seminario di apertura del Festival della Famiglia
2020. Si tratta di un incontro seminariale per approfondire il tema del rapporto

tra l’impatto della crisi e le ricadute sociali generate dall’emergenza Covid-19,
con l’intento di riflettere sulle sfide della ripartenza per evidenziarne criticità
ma anche la responsabilità condivisa a livello di sistema nazionale e locale.
Esperti e studiosi si confronteranno con uno sguardo che spazia dalla società,
alle organizzazioni e ai luoghi di lavoro, alle città. Una particolare attenzione
sarà riservata all’esperienza della ripresa sociale ed economica nella Provincia
autonoma di Trento.
Per ulteriori informazioni:

Fondazione Unipolis, Il ruolo della cultura per lo sviluppo sostenibile,
30 novembre 2020.
Lunedì 30 novembre dalle ore 17 alle 19 si terrà in streaming l’incontro “Il ruolo
della cultura per lo sviluppo sostenibile”, un’occasione di confronto e riflessione
promossa da Fondazione Unipolis a partire dalla pubblicazione “Culture 2030
Indicators” dell’UNESCO. Il volume propone un approccio metodologico per
misurare, monitorare e valorizzare il ruolo della Cultura nel raggiungimento
degli SDGs 2030, sia come settore di attività a sé stante, sia come elemento
trasversale ai diciassette obiettivi (SDGs) strategici dell’Agenda 2030, attraverso
indicatori suddivisi per aree tematiche. Interverranno Dario Franceschini,
Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Pierluigi Sacco, Professore
Ordinario di Economia della Cultura IULM e Paolo Venturi, Direttore di AICCON.
L’appuntamento è online sui canali Facebook e YouTube di Unipolis. È gradita
la registrazione.
Per ulteriori informazioni:

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Presentazione rapporto
Italia del Riciclo 2020, 10 dicembre 2020.
L’Italia del Riciclo 2020, il rapporto annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti,
realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNICIRCULAR,
giunge quest’anno alla undicesima edizione. L’evento di presentazione del
Rapporto, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Ispra, si terrà il 10
dicembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, e verrà trasmesso in live streaming.
L’undicesima edizione dell’Italia del Riciclo mette in luce i trend del settore
e fornisce una prima panoramica degli effetti della pandemia sulle attività
connesse al riciclo dei rifiuti urbani e speciali in Italia, sulle misure adottate
e sulle proposte per uscire dalla situazione emergenziale. Per i Consorzi e le
imprese la priorità nei mesi di emergenza e nei successivi è stata quella di
garantire il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale e continuare ad avviarli
a riciclo cercando di evitare la saturazione degli impianti e la crisi del sistema,
ma tra gli effetti a medio termine dell’epidemia ci sono sicuramente i ritardi,
i rallentamenti e i tagli degli investimenti programmati nel settore dei rifiuti.
Servono quindi azioni di stimolo per il riciclo e per l’economia circolare di cui si
parlerà durante l’evento.
Per ulteriori informazioni:

recensioni
Raffaella Papa, CSR GATE. come trasformare la sfida per la
sostenibilità in opportunità di crescita per le imprese responsabili,
Guida Editori, Napoli 2020.
Dinanzi all’evidenza che non esistono invincibili ma siamo tutti ugualmente
vulnerabili, abbiamo l’opportunità di ridefinire la nostra idea ed il nostro modo
di essere comunità. Un cambio di visione che può finalmente trovare nella
tutela della casa comune e dei suoi abitanti i principali punti cardinali e nel
modello della responsabilità sociale la bussola di riferimento per orientare
strategie e azioni, energie e risorse, e portare l’uomo verso mete più alte. Il
libro si propone come una sorta di diario di bordo che guarda al ventennio
2010-2030 e ripercorre la tappe principali del personale impegno dell’autrice
sui temi della Corporate Social Responsibility (CSR) e Sostenibilità, per fare poi
un bilancio in piena pandemia e tracciare alcuni possibili trend per il prossimo
decennio. Una raccolta di esperienze e di casi aziendali seguiti per raccontare
come le imprese possono trasformare le sfide per la sostenibilità in opportunità
di crescita nell’era digitale e, ancor di più oggi, ai tempi del Covid-19.
Raffaella Papa, napoletana, da 25 anni si occupa di consulenza aziendale,
formazione ed organizzazione eventi in ottica di stakeholder engagement.
Nel 2003 sceglie di tornare nella sua città dove fonda Intramedia e lancia il
CSR Project. Nascono così il Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale
Condivisa, l’associazione Spazio alla Responsabilità ed il CSRMed Forum.
Appassionata di innovazione responsabile, ha ideato anche il format dei
“Caffè della Responsabilità” ed è nella giuria di diversi premi dedicati alle start
up.
Per ulteriori informazioni:
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