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L’Italia e la corsa verso gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile
”L’occasione è quella della presentazione del Rapporto 2018 di ASviS l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - alla Camera dei Deputati da parte
del Presidente Enrico Giovannini. A che punto è l’Italia rispetto ai i 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Onu che si è impegnata a raggiungere entro il 2030?
Non bene, parrebbe. Fanalino di coda in Europa, l’Italia ha registrato timidi segnali
di miglioramento su 8 obiettivi (periodo di riferimento: 2010-2016), si è adagiata in
maniera stazionaria su cinque, mentre è addirittura peggiorata nei restanti quattro.
Ci sono dei gap intranzionali che sarà difficilissimo colmare entro il 2030 e altri, da
raggiungere entro il 2020, che sarà oggettivamente impraticabile perseguire. Peraltro, come
ha dichiarato lo stesso Ministro dell’Economia intervenendo al convegno di presentazione del
Rapporto, “nella prossima legge di bilancio non ci sarà, per motivi di tempo, la valutazione di
impatto sugli indicatori di benessere equo e sostenibile. I cosiddetti “BES”, per gli amici, che
erano stati acclamati come un importante passo verso l’inclusione di obiettivi di sostenibilità
nella programmazione economica e finanziaria del Paese.
Tra le finalità primarie indicati dall’ASviS figurano, tra gli altri, l’inserimento dello Sviluppo
Sostenibile tra i principi fondamentali della nostra Costituzione e l’attivazione a Palazzo Chigi
di una Commissione apposita (prevista, oltretutto, da una direttiva della presidenza del
Consiglio datata 16 marzo, ma ancora ferma).
Niente di nuovo sul fronte italiano, potremmo dire. Timidezza politica nell’affrontare la
questione e segnali positivi e incoraggianti che provengono dalla società civile e mondo
produttivo: il Rapporto, infatti, dà conto delle iniziative di molti soggetti economici e sociali,
nonché di tantissime persone, che stanno orientando i modelli di business, di produzione,
di consumo, di comportamento alla Sostenibilità, con evidenti benefici, anche economici.
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Innovazione sociale:
la direzione dei giovani
- INNOVAZIONE -

A cura di

Quale direzione per i percorsi di
innovazione sociale? Partiamo a
monte e dagli obiettivi che toccano
la sfera della sostenibilità.
Innanzitutto, l’innovazione va
associata al futuro e quindi ai
bisogni cui andremo incontro.
Coglierli è il primo passo verso la
diffusione di nuove pratiche con le
quali le start-up incoraggiano una
moltitudine di attori (e interessi)
sociali al fine di facilitare la
disseminazione di tali innovazioni.
Pensiamo alle aziende e ai loro
stakeholders,
alla
comunità,
alle università, il non profit o le
associazioni rappresentative delle
parti sociali.
Come accennato, si parla di
sostenibilità, un paradigma che
tocca soprattutto le aziende, su
temi quali l’ambiente, la tutela
dei diritti umani, il lavoro ecc.
Pensiamo agli SDGs, gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’ONU,
o generalmente al cambiamento
climatico, all’invecchiamento della
popolazione, o a dibattiti attuali
come l’immigrazione o la ”piaga”
del caporalato.
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Francesco Toffoletto

Capite bene che da tali macrotemi sorgeranno situazioni sempre
più difficili da gestire, nuovi bisogni
da soddisfare e per le istituzioni sarà
sempre più complesso riuscire a
gestirli senza la proliferazione di nuovi
processi reattivi.

lega gaming e donazioni. Le aziende
caricano un videogioco nella
piattaforma versando una somma
che si converte in gettoni fruiti e
accumulati dagli utenti che giocano
gratis e decidono a quale progetto
destinarli.

Proprio qui entra in gioco l’innovazione
sociale. Essa si riflette in termini di
bisogni da soddisfare, idee, processi e
relazioni tra persone che conducono a
nuovi prodotti/servizi, pratiche di forte
valenza sociale fino a nuovi modelli
di produzione o consumo. Più forte è
l’impatto, più grande sarà la diffusione
di questi pattern.

Vi sono problemi più o meno grandi
da affrontare, ma le idee dei giovani
sembrano andare nella direzione
giusta, verso quella sostenibilità
fatta anche di tante innovazioni che
possono apportare un incentivo al
cambiamento.

Gli
startuppers
fanno
leva
su innovativi strumenti quali
le piattaforme di sharing, il
crowdfunding, il gaming, tecnologie
come la blockchain, per creare nuovi
modelli dal forte impatto sociale.
Pensiamo ai rischi legati alla
destinazione dei fondi raccolti in
campagne
di
sensibilizzazione:
Helperbit è una start-up che permette
proprio di tracciare le donazioni tramite
blockchain, il “registro contabile
digitale”.
Cito anche Ofree, piattaforma che
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Quando mezzo grado conta: uscito
il nuovo rapporto sul clima diffuso
dall’IPCC delle Nazioni Unite
- AMBIENTE e FINANZA -

A cura di

L’8 ottobre 2018 è stato presentato
dal Panel Intergovernamentale sui
Cambiamenti climatici (IPCC) il
Report speciale sul riscaldamento
globale. I dati presentati qualche
giorno fa nella repubblica coreana
sono allarmanti. Fermare il
riscaldamento globale è diventato
un imperativo, attestarlo a +1.5
gradi un atto dovuto. L’obiettivo
posto dall’Accordo di Parigi nel
2016 che prevede un aumento
delle temperature globali medie
a 2°C non è sostenibile perché
comporterebbe rischi economici e
sociali non indifferenti a causa della
maggiore esposizione a situazione
meteo estreme, maggiore siccità e
innalzamento del livello del mare.
La comunità scientifica esige
una risposta immediata. L’uso del
suolo, la produzione di energia,
l’industria, le infrastrutture, i
trasporti e le città devono cambiare
il loro paradigma. Pensare a logiche
di efficientamento energetico e
di riduzione delle emissioni di
CO2 prodotta deve diventare
automatico.
Il
cambiamento
climatico sta accadendo e l’unica
cosa che possiamo fare è limitarne
le conseguenze sulla salute, sulla
Ottobre 2018 - Animaimpresa Flash

Chiara Ricci

crescita economica, sulla disponibilità
di risorse idriche e sulla vita.
Quello che si evince è una profonda
distanza tra scienza e politica.
Nonostante la consistenza delle
informazioni comunicate, molti Stati
scelgono ancora di adottare politiche
aggressive quali il gas fracking e lo
sfruttamento del suolo per la ricerca
di carbone. In questo contesto,
strategie di investimento ESG e di

riorientamento dei flussi di capitale
verso
investimenti
sostenibili
diventano più che mai fondamentali
nella sfida al cambiamento climatico.

Scarica
il Report
>>>
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Social Housing: quando gli hedge
fund iniziano a fare “impact
investing”
- FINANZA A cura di

Parte dall’Inghilterra un binomio
fino a qualche tempo fa impensabile,
ovvero l’interesse degli hedge
fund (fondi di investimento ad alto
rischio, altamente speculativi)
nei confronti del social housing
(edilizia a basso costo, riservata
alle fasce di popolazione meno
abbienti). Chiaramente questi fondi
comunicano in prima battuta che
si sono interessati agli investimenti
ad impatto sociale perché hanno a
cuore il bene comune. Non che non li
si voglia credere ma sappiamo bene
che chi affida i soldi a questi veicoli
di investimento sono miliardari con
un basso “sense of humor” se si
parla di perdere capitali…
Il fondo Cheyne Capital è stato
uno dei primi ad investire in social
housing in Inghilterra e vuole sfatare
il mito che impegnare finanza in
alloggi a basso costo comprometta
il ritorno finanziario. I managers
affermano infatti di puntare a ritorni
del 10-12%, evidenziando però che
è fondamentale avere una visione
di medio termine almeno (36 mesi)
e sopportare sfidanti commissioni
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Diego Zonta

di performance (fino al 15%, anche
per far fronte ad importanti pressioni
fiscali). Una buona comunicazione
e la maggior sensibilità di importanti
investitori privati ed istituzionali nei
confronti della finanza sostenibile
hanno permesso a Cheyne di
raccogliere ben 250 milioni di sterline
e farsene finanziare dalle banche altri
500 milioni.
Chiaramente questo crescente
interesse dell’alta finanza verso
il social housing ha anche basi
macroeconomiche, visto che in molti
paesi le municipalità hanno l’obbligo
statutario di fornire alloggi a chi non
se li può permettere e che con tassi
di povertà in aumento (crescita della
forbice ricchi-poveri) le liste di attesa
stanno crescendo a dismisura. In
Inghilterra, per tornare al caso Cheyne
del nostro esempio, parliamo di ben
1,37 milioni di persone in attesa. Molte
municipalità a livello globale guardano
con perplessità ad accordi con gli
hedge fund che come è noto sono fra
i principali responsabili di sanguinose
bolle finanziarie che hanno creato
non pochi danni negli ultimi 10 anni…

Dall’altra parte, però, si possono
allentare tensioni sociali e tutto ciò
che ne consegue, potendo contare
su nuove costruzioni di appartamenti
a basso costo che altrimenti non
verrebbero
edificati.
Investire
nel social housing si sta quindi
dimostrando un buon affare (in Italia
si è mossa Cassa depositi e prestiti,
di certo non un “hedge fund”) c’è
senza dubbio da preservare però un
equilibrio che al momento appare
delicato fra speculazione e bene
comune.
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tratto da “Il Friuli” 19 ottobre 2018

A Palazzo Torriani, CSR DAY 2018 e Roadshow nazionale di Confindustria
“Sostenibilità e innovazione sono i pilastri dello sviluppo economico del Paese. Le imprese sono il motore di questo cambiamento. Ma
è l’Italia intera che deve sostenere questa spinta propulsiva. Dobbiamo assolutamente metterci nelle condizioni di raggiungere questi
obiettivi. Noi imprenditori facciamo la nostra parte perché crediamo che la sostenibilità non è un lusso da considerare una volta risolti
i problemi impellenti della crescita, ma è parte della soluzione”. Lo ha dichiarato la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi
Danieli, aprendo, questo pomeriggio, a palazzo Torriani, il CSR Day 18, promosso per l’edizione di quest’anno dagli Industriali friulani in
collaborazione con l’associazione AnimaImpresa e coinciso con la tappa a Udine del Roadshow nazionale di Confindustria dedicato allo
sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale d’impresa.
Nel suo intervento, Mareschi Danieli ha sottolineato come le economie occidentali, ma soprattutto l’Europa hanno maturato una
nuova condivisione della ‘ricchezza’. “Ci preoccupiamo - ha evidenziato - non soltanto di PIL pro-capite, ma anche di redistribuzione della
ricchezza e del reddito, delle aspettative di vita e di salute, del tasso di povertà, dell’equità intergenerazionale, delle emissioni di carbone
e della produttività del lavoro. Non è un caso che nella classifica dei Paesi in relazione all’indice ‘Idi’ di sviluppo inclusivo - che si fonda sui
tre pilastri fondamentali: crescita e sviluppo; inclusione, equità intergenerazionale e sostenibilità (delle risorse naturali e finanziarie) - le
prime otto nazioni siano tutte europee. Abbiamo perciò un grande vantaggio competitivo, prima di tutto culturale, che è anche una
straordinaria opportunità”.
Per Mareschi Danieli la crescita è un processo non solo quantitativo, ma qualitativo. “Esiste - ha aggiunto - un dovere più che mai
attuale nelle economie occidentali: riversare i benefici, da parte di chi li ha ricevuti, nel sistema. Si pensi al welfare aziendale e a quello
territoriale. Tanti imprenditori vanno in questa direzione. Molti lo fanno sottovoce. Molti altri in totale silenzio. Diciamolo! E diciamolo
con orgoglio! E aggiungo: siamo convinti che le risorse umane siano il fattore vincente delle nostre imprese. E la volontà di guardare al
valore delle persone è già presente nel nostro Dna. Dobbiamo farne un impegno costante e ancor più condiviso”. “La variabile decisiva
per le nostre imprese – ha concluso - è la produttività. E nell’andamento della produttività è la causa della lenta crescita italiana. Il cuore
del problema sta qui: si chiama produttività e chiama in causa tutti. La produttività, infatti, è il frutto delle azioni e dei comportamenti
dell’intero paese. Le relazioni industriali devono contribuire alla crescita della ricchezza e del benessere delle imprese e delle persone.
Devono diventare rapporti tra soggetti consapevoli che condividono gli obiettivi di sviluppo delle aziende e del paese. Noi vogliamo
una più alta produttività per pagare salari migliori. Dico vogliamo, non vorremmo, perché noi dobbiamo e non potremmo. Vogliamo,
non vorremmo, aumentare gli stipendi, ridurre gli orari di lavoro, costruire ambienti di lavoro adatti all’uomo, perché i luoghi ostili li
lasceremo ai robot”.
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Il trascinante saluto di apertura di Mareschi Danieli è stato musica per le orecchie di Fabio Pettarin, presidente di AnimaImpresa, che
ha ricordato come la collaborazione con Confindustria Udine, sia “un connubio virtuoso, che continua a dare vita a eventi per diffondere
in regione i concetti di Sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa. Il CSR DAY, inoltre, si conferma appuntamento annuale capace di
cogliere quelli che sono i trend nel dibattito nazionale e internazionale su questi temi. Quest’anno, in particolare, vengono approfonditi
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e c’è spazio per parlare di welfare aziendale e di finanza sostenibile, argomenti
che trovano una concretizzazione anche nel Manifesto di Confindustria”.
Rossana Revello, coordinatrice nazionale del Gruppo RSI di Confindustria, ha presentato il Manifesto sulla Responsabilità Sociale per
l’Industria 4.0, lanciato da Confindustria nazionale. Il documento, diviso in dieci punti, affronta tematiche quali l’attenzione ai problemi
socio-ambientali e il sostegno all’innovazione di strategie aziendali orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
indicati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “La Responsabilità Sociale d’Impresa – ha rimarcato Revello - rappresenta un asset strategico
per le politiche industriali ed è inoltre un fattore essenziale di competitività, capace di creare valore condiviso per tutti. Dobbiamo quindi
contribuire a renderla un nuovo paradigma economico, che possa contemporaneamente configurarsi come antidoto alla disgregazione
sociale, per la creazione di una rinnovata cultura d’impresa che sia innovativa, sostenibile e interconnessa”.
“La nostra – ha aggiunto l’esponente di Confindustria nazionale - è una chiamata all’azione dell’imprenditoria italiana. Non si tratta
solo di una consapevolezza come cittadini, ma anche della necessità di un cambio di visione. Occorre infatti ragionare e continuare a
lavorare su un differente modello di sviluppo, che alla sostenibilità e all’innovazione coniughi la responsabilità”.
Il convegno è poi proseguito con le relazioni tecniche. L’Agenda 2030 è stato il filo conduttore del CSR Day, con le relazioni di Giulio
Lo Iacono, di Asvis - il più importante network italiano nato allo scopo di promuoverne l’attuazione -, del professor Mario Minoja,
dell’Università di Udine, e di Giampaolo Elia, consulente ESG. Il tema del Welfare aziendale è stato invece approfondito dagli interventi di
Claudia di Serio, di Unisalute, Gruppo Unipol, e di Fabrizio Cattelan, ceo di CDA nonché vice presidente di Confindustria Udine.
Quest’ultimo ha illustrato le iniziative che la CDA ha deciso di intraprendere quest’anno per il benessere dei propri collaboratori.
“Nel 2016 e 2017 avevamo scelto di condividere con il nostro personale parte degli utili, con il 2018 – ha ricordato Cattelan – abbiamo
proseguito su questa strada, attraverso la distribuzione di 30mila euro, puntando, in aggiunta, sul welfare aziendale con un piano
strutturato che ricomprende scuola, informazione, sanità, spesa alimentare e agevolazioni in azienda”. Al panel di esperti è seguita una
tavola rotonda con le testimonianze di alcuni imprenditori del territorio: Pietro Dagostin (Freud), Andrea Marino Cerrato (Mep), Mario
Zambelli (Salone d’Impresa) ed Elisa Toppano (Oro Caffè).
Ottima la partecipazione di pubblico, tra imprese, professionisti, mondo universitario e delle scuole. Si segnala, ad esempio, la
presenza di una importante rappresentanza degli Istituti Deganutti e Zanon di Udine: ottimo segnale, in quanto sono proprio loro - i più
giovani - i veri protagonisti del cambiamento verso gli Obiettivi di Agenda 2030.

>>> PROSSIMA EDIZIONE
dicembre 2018
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