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”Garantire alla generazione presente il soddisfacimento dei bisogni di formazione 
e apprendimento continuo senza precludere alle generazioni successive la possibilità 
di soddisfare i propri”. Questo slogan potrebbe campeggiare nei locali dell’Istituto 
“Marcelline Tommaseo”, la prima scuola italiana ufficialmente ispirata agli obiettivi 
di Agenda 2030 dell’ONU.

La direzione dell’Istituto milanese ha elaborato un innovativo modello didattico 
strutturato attorno a sei macroaree disciplinari nelle quali “i 17 Obiettivi si fondono con i 
programmi ministeriali”. In questo percorso, la scuola accompagnerà gli allievi dagli anni 
delle materne fino al diploma di licenza media superiore. 

L’esperimento didattico ha già il supporto del Ministero dell’Istruzione e dell’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ASviS... oltre a quello di imprese come la Saint Gobain, 
multinazionale fornitrice di prodotti per l’edilizia, che istituirà una borsa di studio per 
permettere a un figlio di uno dei suoi dipendenti di frequentarne i corsi.

Un bel segnale dal mondo dell’istruzione che si erge nel tam tam comunicativo di 
queste ultime settimane che ha fatto seguito al Manifesto “La Responsabilità Sociale 
d’Impresa per l’Industria 4.0” prodotto da Confindustria. Il Documento sancisce per la 
prima volta, in maniera inequivocabile, la portata strategica degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile come asse attorno a cui orientare lo sviluppo del settore industriale.

Il nostro Paese, ad oggi, non è stato certo un “primo della classe”. L’ultimo rapporto ASviS, 
pubblicato lo scorso settembre 2017, descrive uno stato dell’arte poco incoraggiante: 
nella corsa verso gli Obiettivi Onu, l’Italia risulta quart’ultima in Europa, con la distanza 
dagli altri Stati Ue ancora troppo ampia e aggravata da forti disuguaglianze territoriali, 
socio-economiche e di genere.

“Il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo” e “l’educazione 
è il nostro passaporto per il futuro”: ben vengano, dunque, esperienze come quella del 
“Marcelline Tommaseo”, coraggiose non v’è dubbio, ma altrettanto lungimiranti.
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Contribuire a tracciare la fotografia 
reale del rapporto che gli italiani 
hanno con il cibo, per prevenire 
e ridurre gli sprechi alimentari a 
livello nazionale. È l’indirizzo degli 
obiettivi di ricerca del progetto 
“REDUCE – Ricerca, EDUcazione, 
ComunicazionE: un approccio 
integrato per la prevenzione degli 
sprechi alimentari”, che ha visto la 
partecipazione delle Università di 
Udine, Bologna (capofila), della  
Tuscia di Viterbo, del Politecnico 
di Milano e dell’Unità locale socio 
sanitaria (Ulss) 20 di Verona. Il 
progetto, di durata biennale (2016-
2017), finanziato dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, ha visto per 
l’ateneo udinese il coinvolgimento del 
gruppo di ricerca del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Statistiche, 
coordinato dal Prof. Francesco 
Marangon e composto anche dalla 
Prof. Stefania Troiano e dal Dott. 
Federico Nassivera, con l’obbiettivo di 
contribuire ad individuare le principali 
cause dello spreco alimentare nella 
refezione scolastica e determinarne 
un modello di calcolo, al fine di 
condividere i risultati della ricerca 
scientifica in attività di educazione e di 
sensibilizzazione sociale.

Il progetto REDUCE, in particolare, ha 
inteso: determinare origine ed entità 

degli sprechi alimentari, specie nella 
distribuzione, ristorazione e consumo 
domestico; integrare le misure di 
prevenzione degli sprechi alimentari nei 
piani regionali di prevenzione dei rifiuti; 
facilitare la donazione degli alimenti 
invenduti e delle eccedenze alimentari; 
favorire l’integrazione dei criteri di 
prevenzione degli sprechi alimentari nei 
bandi di gara pubblici per la ristorazione 
collettiva; contribuire all’adozione di 
buone pratiche di prevenzione nella 
distribuzione commerciale e nei servizi 
di ristorazione e catering; sensibilizzare 
bambini e consumatori sul tema dello 
spreco alimentare. 

Il team dell’Università di Udine è stato 
coinvolto nell’individuare la tipologia 
degli sprechi prodotti nelle scuole, 
verificare i momenti in cui si vengono 
a formare le maggiori quantità, al fine 
di fornire un quadro delle situazioni 
che producono spreco nelle mense 
scolastiche. 

L’attività del progetto Reduce, ha 
coinvolto sul territorio nazionale 73 
plessi di scuola primaria, 18 dei quali 
in Friuli Venezia Giulia. Dei 109.656 
pasti monitorati in Italia, 9119 sono stati 
erogati nella nostra regione. Se i dati a 
livello nazionale evidenziano che quasi 
1/3 del pasto non viene consumato, 
pari al 29,5%, nella nostra regione 
questa percentuale si ferma al 17%: si 

tratta comunque di 90 grammi di cibo 
per ogni studente a fronte di pasti che 
offrono ca 510 grammi di cibo pro 
capite. Lo spreco è ripartito fra avanzi 
dei piatti (12,1%), cibo intatto lasciato 
nella mensa (4,8%) e cibo intatto 
portato in classe (pane e frutta, 5,6%). 
Il cibo meno gradito al campione di 
studenti regionali è il primo, in testa 
al gradimento dei bambini il ‘secondo’ 
piatto, in linea con la media del 
campione nazionale.

«L’attenzione verso lo spreco 
alimentare – spiega il Prof. Marangon 
– sta caratterizzando un particolare 
momento di riflessione sugli stili di vita 
della nostra società. Vengono prodotti 
giornalmente report e comunicati che 
ci raccontano l’ammontare, in termini 
di volumi, di cibo sprecato e l’impatto 
ambientale che questo ha sul pianeta. 
Il contributo del mondo della ricerca, 
e quindi anche dell’attività del nostro 
gruppo dell’Università di Udine, è 
quello di fare chiarezza sulla produzione 
di questi dati, attraverso una approccio 
metodologico scientifico, che ha rilevato 
appunto quanto lo spreco non sia più 
un fenomeno casuale, ma faccia parte 
del sistema. Fondamentale, quindi, per 
evitare di avere in futuro una società 
portata allo spreco di cibo, informare e 
sensibilizzare le famiglie riportandole 
sulla via della sostenibilità».

A cura del dott. Federico Nassivera
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES), Università degli Studi di Udine

- SOSTENIBILITÀ E LOTTA ALLO SPRECO -

Prevenzione e riduzione degli sprechi 
alimentari: l’Università di Udine nel progetto 
nazionale “REDUCE”
primi risultati della Ricerca biennale finanziata dal Ministero dell’Ambiente
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Cda di Cattelan si riconferma una 
realtà all’avanguardia sul territorio, 
anche dal punto di vista solidale.

Grazie all’adesione del CEO Fabrizio 
Cattelan alla filosofia del microDono, 
progetto innovativo ideato da 
Animaimpresa, persino il caffè può 
diventare veicolo di un grande bagaglio 
di altruismo. Con questa modalità di 
fundraising si riescono a raccogliere 
piccoli importi destinati a finanziare 
progetti ben identificati, consentendo 
ai donatori di sapere esattamente a chi 
e a quale causa il loro dono è destinato.

Il microDono, coniugato nel  
vending di Cda, si è tradotto in una 
nuova opzione selezionabile dai 
distributori automatici: aggiungere una 
maggiorazione di 10 centesimi a favore 
di progetti solidali, un sistema che in 
qualche modo ricorda la tradizione del 
“caffè sospeso”. L’importo raccolto dalle 
donazioni dei consumatori è stato poi 
raddoppiato dall’azienda con risorse 
proprie: un’evoluzione del classico 
payroll giving.

Quest’anno sono stati così raccolti 
2000 euro, donati il 26 gennaio scorso 
all’Associazione Endometriosi Friuli 
Venezia Giulia Onlus.

«Ringrazio la Cda di Talmassons e, in 
modo particolare, il suo amministratore 
delegato Fabrizio Cattelan», ha 

dichiarato, emozionata, la presidente  
Sonia Manente, la quale ha sottolineato 
come quest’ultimo sia stato «l’unico 
imprenditore a darci simile fiducia e tale 
sostegno, ma spero che ve ne siano altri 
come lui pronti a sostenere la nostra 
causa. Ricordo, infatti, che l’endometriosi 
è una malattia subdola che colpisce il 
10% delle donne in età fertile, con effetti 
devastanti sulla vita di coppia, familiare, 
sociale e lavorativa. Noi operiamo da 
una ventina d’anni come volontarie 
per fare formazione e informazione al 
fine di favorire una diagnosi precoce 
della stessa, necessaria per intervenire 
adeguatamente».

“Per il secondo anno abbiamo deciso 
di farci promotori di un progetto di 
microDono” spiega Fabrizio Cattelan 

“perché siamo convinti che la solidarietà 
possa diventare un gesto quotidiano, 
proprio come prendere un caffè. Sono 
state 9.000 le persone che nel 2017 
hanno scelto di bere il caffè per avere 
una carica in più, unendo a questo 
la bella sensazione di fare un piccolo 
gesto verso il prossimo.”

“La raccolta” ha sottolineato Cattelan 
“è stata destinata a una realtà del nostro 
territorio regionale, l’Associazione 
Endometriosi Fvg Onlus, perché 
trasparenza e concretezza sono molto 
apprezzate da chi decide di sostenere 
il nostro progetto. La raccolta fondi che 
verrà effettuata nel corso del 2018 sarà, 
invece, destinata all’associazione per 
i giovani La Viarte di Santa Maria la 
Longa”.

A cura di Eleonora D’Alessandri

- FUNDRAISING -

Cda, 2000 euro di caffè solidali
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Il Gruppo Tecnico Responsabilità 
Sociale d’Impresa di Confindustria, 
presieduto da Rossana Revello, ha 
redatto un Manifesto che premia le 
Imprese che cambiano in maniera 
innovativa, contribuendo allo 
sviluppo sostenibile del Paese. 

Dieci punti per esprimere un cambio 
di visione da parte di Confindustria: 
la sostenibilità non deve più essere 
vista come ostacolo, bensì come 
strumento e chiave d’innovazione, 
per le imprese e per il Paese. “In un 
mondo dove l’innovazione è sempre 
più spinta, le imprese devono essere 
pronte a cogliere le opportunità del 
cambiamento. Le parole sostenibilità, 
valore condiviso e responsabilità 
sociale d’impresa sono la base della 
governance di un’impresa in questi 
tempi difficili. Sono le leve che 
permettono di diminuire i costi, 
incrementare la produttività, attrarre 
consumatori e investitori, cogliere 
opportunità di mercato”, sostiene 
Rossana Revello, rispondendo alle 
domande di Rossella Sobrero, per la 
rubrica #valorecondiviso. 

Cambiamenti climatici, degrado 
ambientale, disparità di reddito, 
sono solo alcune delle conseguenze 
negative che lo sviluppo industriale ha 
prodotto. Si rende quindi necessario 
un nuovo modello di sviluppo 
che, basandosi sulla sostenibilità, 
sia in grado di spingere la crescita 
del Paese, rendendo le imprese 
più competitive. Lo stakeholder 
engagement deve essere alla base di 

questo cambiamento. È in quest’ottica 
che Confindustria ha redatto il Manifesto, 
firmando un impegno per le imprese che, 
di fronte agli attuali scenari, si impegnano 
per rendere il Paese più sostenibile. 

Tra le varie tematiche affrontate nel 
Documento, si riscontra l’attenzione ai 
problemi sociali e ambientali, grazie anche 
al sostegno all’innovazione di modelli di 
business e strategie aziendali orientate 
al raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals dell’Agenda 2030. 
Altro argomento affrontato è quello del 
supporto a politiche e sistemi di gestione 
per contrastare la corruzione; si sottolinea 
inoltre l’importanza e le potenzialità delle 
partnership pubblico-private e con il 
terzo settore. 

Con questo documento Confindustria 
ha dimostrato di abbracciare i dettami 
della Responsabilità Sociale d’Impresa, 
considerandola un asset strategico per 
le politiche industriali del Paese. 

La speranza è che questo Manifesto 
trovi terreno fertile nel tessuto 
imprenditoriale italiano e che, 
come auspica Rossana Revello, si 
riesca a creare una nuova cultura 
d’impresa, innovativa, sostenibile ed 
interconnessa.

 

Innovazione e Sostenibilità per creare Valore condiviso: 
nasce il Manifesto di Confindustria. 
“La Responsabilità sociale d’impresa per l’Industria 4.0 

A cura di Irene Quaglia

- STRATEGIA -
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La sostenibilità è il tema portante dell’intervista con Cinzia Parente, responsabile 
amministrativo di ATIS, azienda all’avanguardia con sede a Valvasone (provincia di Pordenone). 
L’azienda si occupa di fornitura di attrezzature professionali nella cucina, sia per la ristorazione 
tradizionale sia per quella collettiva, pubblica o privata. Al servizio di fornitura, Atis abbina 
anche progettazione e consulenza insieme ad un’organizzazione di vendita, sempre con 
grande professionalità.
Cinzia Parente ci racconta la “sua” Atis…

V: Qual è l’aspetto più sostenibile della vostra azienda?
C: Lavoro in Atis oramai da 20 anni: un lungo tempo che mi ha fatto conoscere a fondo 

un’azienda che mette al centro l’uomo. Prima la persona, poi il lavoratore. Atis è molto 
propositiva sotto diversi aspetti: focalizzando l’interesse sullo sviluppo sostenibile, l’aspetto 
maggiormente osservabile è la condizione sociale e la sua crescita, come pure il suo 
potenziamento. Anche gli obiettivi economici sono molto importanti per l’efficienza aziendale, 
in materia di crescita. L’ecologia, con una corretta gestione dei rifiuti e l’integrità eco sistemica, 
è un aspetto decisamente perseguito e ricercato.

V: Qual è il valore aggiunto che vi distingue sul mercato?
C: Versatilità: attitudine a volgersi in direzioni diverse, con riferimento alla disposizione 

dell’intelligenza a seguire vari studi od attività diverse.
Competenza: piena capacità di orientarsi in un determinato campo, con un’alta 

specializzazione.
E soprattutto – mi piace aggiungere –  amore per il proprio lavoro.

V: Quanto è per voi importante l’apporto che i vostri collaboratori sanno dare, al di là delle 
loro specifiche mansioni, nell’ottica di una crescita aziendale?

C: Questo è un aspetto fondamentale al quale non si può rinunciare: i collaboratori e la loro 
competenza sono la forza dell’azienda, uno dei migliori biglietti da visita per presentare al 
cliente un prodotto vincente, sinergia di competenze.

V: Qual è la cucina professionale ideale secondo la vostra esperienza?
C: Più che la cucina professionale ideale, mi piace pensare che esistano esigenze professionali 

ideali. Il nostro principale obiettivo è proprio quello di suggerire al cliente / fruitore, grazie alla 
nostra esperienza, il proprio luogo ottimale per creare e lavorare, senza dimenticare la piena 
sicurezza e la libertà di azione nell’utilizzo dei vari attrezzi da cucina.

Qual è la mia cucina ideale? Sogno sempre un cuoco o una cuoca a disposizione che cucini 
per me piatti gustosi, all’insegna della cucina vegetariana, lontana dal microonde.

V: Quali sono le prospettive per il 2018 e quali obiettivi di Responsabilità Sociale vi date 
per il prossimo futuro?

C: Ho tre progetti in atto che inizieranno nel 2018, uno dei quali è importante e ci mette 
davvero in gioco, come una vera squadra, in casa ed in trasferta. Responsabilità impattante 
doppia!!!

Via libera quindi ai nuovi progetti Atis, sempre con grande responsabilità sostenibile!

 

Responsabilità sostenibile per ATIS: 
un dialogo con Cinzia Parente

A cura di Veronica Balutto

“Future energy, future green. 
Antologia del verde che c’è già e di 
quello che verrà”

autori: M. Guandalini, V. Uckmar

editore: Mondadori Università

L’economia alla prova dell’impronta 
ecologica: un ritornello stantio o un 
paradigma del futuro? La “green vision“ 
non è, forse, un termine fin troppo abusato 
a fronte di potenzialità sostanzialmente 
inespresse? L’impresa 4.0 e la rivoluzione 
produttiva in atto sono terreno di prova di 
una svolta verde sostanziale e definitiva? 

Gli autori provano a fare il punto sulla 
reale “coscienza green” e sul gap che ci 
allontana da un ipotetico “scatto finale”.  

Il testo è curato da Maurizio Guandalini, 
tra i più qualificati analisti finanziari 
indipendenti, e Victor Uckmar, il più 
prestigioso tributarista italiano e 
consulente di governi in tutto il mondo. 
È la prima “Antologia del verde che c’è 
già e di quello che verrà”, come recita 
il sottotitolo. Prova a fare il punto, per 
definire un Presente e delineare un 
Futuro, con l’idea che “nel green non 
bisogna mai dare nulla di scontato, 
per acquisito, perché la correlazione 
e l’interconnessione tra diversi fattori 
determinano sempre il risultato”. 

SPA
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Dall’Università Bocconi, il Salone italiano della sostenibilità d’impresa fa tappa a Udine

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è un appuntamento atteso da chi si occupa di sostenibilità, innovazione sociale 
e Responsabilità Sociale d’Impresa (o CSR – Corporate Social Responsibility) ed è considerato il più importante evento in Italia 
dedicato a questi temi. In previsione della consueta tappa milanese di inizio ottobre in Università Bocconi, il Salone si snoderà 
lungo la penisola, in dieci appuntamenti locali, per quello che è stato ormai definito il Giro d’Italia della CSR. 

Il 14 febbraio prossimo, per la prima volta, il Giro attraverserà il capoluogo friulano, ospitato dalla sede universitaria di Palazzo 
Antonini a Udine, a partire dalle ore 9:00. Anche l’appuntamento regionale seguirà la traccia tematica lanciata, per il nuovo 
anno, a livello nazionale, “Le rotte della sostenibilità”. Diverse rotte, dunque, diversi modi di intendere la responsabilità sociale 
d’impresa, coerenti con una differente visione di sviluppo sostenibile e di rapporto con il territorio. Il cuore dell’evento saranno, 
infatti, testimonianze di uomini e donne d’impresa e dal mondo della ricerca a delineare diverse esperienze, progetti e missioni 
sostenibili. Ciascuno associato a un hashtag, da #territorio a #innovazione. Tra i nomi confermati, Renato Mascherin, Presidente 
del Consorzio Ponterosso, Elena Parovel dell’azienda agricola Parovel, Anna Villari, Responsabile CSR e Prodotti Editoriali di A2A, 
Mario Minoja, Professore del DIES - Università di Udine, Piero Petrucco, Vicepresidente dell’impresa di costruzioni I.CO.P., Eva De 
Marco di Orto in Tasca e Roberto Nocera, General Manager di La San Marco. 

A seguire una tavola rotonda multistakeholder, per dare voce ad attori di istituzioni e organizzazioni rappresentative che, per 
impegno o vocazione alla CSR, sapranno dar seguito al dibattito. Moderati dal Prof. Francesco Marangon (DIES - Università di 
Udine), si confronteranno Fabrizio Cattelan, Vicepresidente di Confindustria Udine, Guido Nassimbeni, Presidente dell’associazione 
culturale vicino/lontano, Fabiana Vidoz di Manageritalia e Costanza de Angelis, giovane laureanda della sede universitaria di 
Gorizia. L’introduzione spetta ai rappresentanti degli organizzatori: il Gruppo promotore del Salone di Milano con Rossella 
Sobrero, l’Università degli Studi di Udine con il Rettore Alberto Felice De Toni, e l’Associazione Animaimpresa con il Presidente 
Fabio Pettarin. 

Non solo vetrina delle esperienze responsabili della nostra regione ma luogo di confronto per lanciare un forte messaggio 
di sostenibilità e di futuro in coerenza con gli obiettivi di Agenda 2030. Il primo Salone di Udine è un appuntamento tutto da 
scrivere, con una certezza: le “rotte della sostenibilità” attraversano la nostra regione.

tratto da “Il Friuli Business” - febbraio 2018
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