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“Partiamo da un chicco di grano, 
ma non è detto che, 

date le sue dimensioni, non si 
possano fare grandi cose.”

- Molino Moras -

La classe IVBE del Liceo Economico Sociale C. Percoto di Udine:

Benvenuto Riccardo

Bergamasco Anna

Bergamasco Simone

Callegari Federico

Codutti Elena

Ferro Francesco

Lanzi Melissa

Martucci Nicole

Miliè Carlotta

Mizzau Francesco

Sabino Veronica

Tassone Ludovica

Tomassoni Gianmarco

Vit Martina

con la professoressa Gianna Zoratto
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 Agenda2030 ONU
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta 

e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Agenda 2030 ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi ha coinciso con l’inizio del 2016 e ha orientato la comunità 
globale sul sentiero sostenibile da percorrere nei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a conseguire i target entro il 2030.

Gli SDGs tracciano un nuovo orizzonte programmatico in risposta ai risultati degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti. Rappresentano 
obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per uno sviluppo equo e armonico del 
pianeta: lotta alla povertà, eliminazione della fame e contrasto al cambiamento climatico, 
per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro.

Il nostro
progetto

Siamo i ragazzi della IVBE del Liceo Economico Sociale C. Percoto di Udine. Assieme alla 
professoressa Gianna Zoratto e all’associazione Animaimpresa stiamo sviluppando un 
progetto di alternanza scuola-lavoro che si propone di approfondire il tema della Sostenibilità 
d’Impresa e dei Valori Intangibili delle organizzazioni. Grazie alla collaborazione di Molino 
Moras, abbiamo ideato un magazine che analizza la sostenibilità dell’azienda alla luce degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Dopo una formazione in aula curata dalla nostra professoressa e da Animaimpresa, abbiamo 
potuto approfondire la conoscenza del Molino, dapprima in scuola con una visita di Anna 
e Sara Pantanali, poi con una visita in stabilimento. Abbiamo seguito ogni singolo passo 
di un chicco di grano, da quando arriva al molino a quando si trasforma in farina e viene 
immagazzinato per la vendita.

Il progetto ha il sostegno della Fondazione Friuli.
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alcuni momenti 
della nostra 

visita in Molino

La creazione di questo magazine ha coinvolto tutti i ragazzi delle classe IVBE del 

nostro Liceo ed é volta a presentare agli stakeholder del Molino le varie iniziative di 

Sostenibilità di cui l’impresa trivignanese si fa portatrice.

Sarà possibile constatare che la famiglia Moras non punta esclusivamente alla 

produzione di eccellenti farine e all’attenzione per i propri clienti ma cerca di 

guardare sempre oltre, in modo da progredire costantemente e sensibilizzare il più 

possibile le persone che vivono la magnifica esperienza di visitare il loro molino...

classe IVBE Liceo Economico Sociale Percoto

La famiglia Moras
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Molino Moras ha sede a Trivignano Udinese, 
paese della provincia di Udine, dove si radica la 
sua storia e le vicende che lo riguardano.

Il molino comunale, risalente al 1800, viene 
preso in gestione nel 1905 da Geremia Moras. 
Funziona a mole e ad acqua e rappresenta un 
centro nevralgico per l’economia locale.

Giacomo, figlio di Geremia, continua con 
passione l’attività di gestione del molino che, 
alla fine degli anni ‘20, viene acquistato e 
diventa di proprietà della famiglia Moras.

Dopo il secondo conflitto mondiale, i figli 
di Giacomo, Geremia e Vittorio, investono 
e apportano importanti innovazioni. Nei 

La storia di Molino Moras

Molino Moras lavora il grano tenero per produrre molti tipi di farine. La quantità 
di grano che viene macinata è stata, nel 2017, di quasi 40.000 quintali, 300 

quintali al giorno.

La filiera del Molino punta alla qualità e inizia con la scelta dei grani migliori,  
selezionati accuratamente. All’arrivo della materia prima in azienda, vengono 
effettuati tre campionamenti di controllo prima di stoccare il grano in uno dei nove 
silos presenti. Passato questo check-up di qualità il chicco viene pulito, condizionato, 
e messo a riposo. Dopo questa fase viene lavorato dai laminatoi (le macine!) dove 
affronta dodici passaggi diversi; la farina così ottenuta passa in un macchinario detto 
“plansichter” che, attraverso un movimento di rotazione e oscillazione, unitamente 
a un sistema di setacci, la suddivide a seconda della granulometria. 

Da questo processo, che abbiamo avuto la fortuna di osservare di persona, nascono 
le farine Molino Moras. A seconda del formato, vengono confezionate e stoccate in 
magazzino, dove rimarranno a riposo almeno un mese. Bisogna ricordare che la 
farina è una materia viva!

Le linee di farine di Molino Moras offerte sono sia ad uso professionale sia casalingo 
e la varietà è veramente incredibile. Tra quelle ad uso domestico ricordiamo la Linea 
Tradizione, la Mais, la Linea Fibre e Benessere, la Linea Gusto e Fantasia e quella 
dedicata alle intolleranze... ma ce ne sono molte altre. 

La produzione

i sacchetti di farina  
fino a 1kg che trovate  
in negozio sono 
confezionati a mano...

Plasmiamo la natura di una nuova forma: dal grano diamo 
vita alla farina. Diamo costanza e continuità a un prodotto 
che è vivo di natura. Non c’è niente di standardizzato nel 
nostro mestiere. Ogni chicco di grano viene trattato come 
unico e speciale.

Molino Moras

difficili anni ‘60, quando molti molini friulani 
stanno chiudendo a causa della concorrenza 
industriale, Molino Moras scommette ancor 
di più sull’innovazione tecnologica e la 
differenziazione di prodotto.

Oggi il Molino Moras è alla sesta 
generazione e porta avanti i valori 
dell’arte molitoria di una volta con 
un’energia ogni giorno nuova.
Siamo il Molino Moras, e questa è  
la nostra storia.

Molino Moras
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La vera forza delle farine Moras 

soci

Nicoletta Moras Vittorio Moras Massimiliano Moras

trasporti e logistica

Dino Bertoli Eric Del Ponte Simone Pani

produzione

Claudio Cecotti Ennio Appio Maurizio Colussi Gabriele Contin

uff. marketing

Anna Pantanali Roberta Furlan

Stefano Pantanali Sara Pantanali

uff. commerciale amministrazione

Sonia Tiussi Cristina Rojaz Paola Braidotti

punti vendita al dettaglio

uff. vendite

Anna Cerchia Deborah Lizzi

Alessandro Biondini Simone Poidimani

laboratorio

commerciali esterni

La”forza” della farina è un concetto molto importante. Una farina classificata come forte, oltre ad 
essere ricca di proteine, assorbe percentuali di liquidi più elevate e garantisce resistenza nel processo 
di lavorazione e lievitazione. Una farina debole è più adatta a prodotti che hanno bisogno di brevi 
lievitazioni e buona estensibilità come biscotti e grissini...

Ma noi pensiamo che la vera “forza” dei prodotti Moras si misuri nella qualità del team del Molino.
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L’unione di queste due frasi pronunciate da 
Henry Ford e da Karl Theodor Jaspers ricorda, 
a noi studenti, il valore che sta a fondamento 
di Molino Moras: l’importanza dell’unione 
familiare. Famiglia intesa sia in senso stretto, 
in quanto quella attuale è la sesta generazione 
di mugnai in Molino, sia nel senso più ampio, 
in quanto va ad abbracciare tutto il team di 
collaboratori e di partner che ne condividono i 
principi. 

Sesta generazione, dicevamo, che con amore 
e passione reinterpreta un mestiere antico, 
mantendendo la capacità di rispettare 
la tradizione affiancando tecnologia e 
innovazione.

Alla base c’è anche il rispetto verso l’ambiente 
e la natura che donano la materia prima e che 
sono compagne di viaggio per un mestiere così 
antico e legato ai cicli naturali. 

La filosofia aziendale, che viene portata avanti 
con grande determinazione sin dal passato, 
abbraccia anche la cura del rapporto con il 
cliente, con il territorio, il ruolo primario delle 

I valori di Molino Moras

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare 
insieme un successo.”
 
“Solo insieme possiamo raggiungere ciò che ciascuno di noi cerca di 
raggiungere.”

risorse umane e l’investimento costante per 
l’innovazione produttiva e organizzativa.

L’azienda trasmette questi valori a tutti i suoi 
stakeholder: anche noi studenti abbiamo potuto 
apprezzarli, approfondendo la conoscenza 
dell’azienda attraverso il dialogo in aula con 
Anna e Sara Pantanali, e “respirarli”, visitando lo 
stabilimento.

natura tradizione famiglia

Henry Ford

Karl Theodor Jaspers

Il logo che contraddistingue il Molino Moras rappresenta un albero, per la precisione 
una quercia.

Il significato di questo simbolo è semplice ma allo stesso tempo forte e profondo, 
così come lo sono i Valori che ogni giorno il Molino sostiene, valori come la crescita, 
il cambiamento e l’accoglienza verso la comunità.

Il percorso di crescita del Molino è continuo e con forza e determinazione punta 
sempre più in alto, esattamente come fanno i rami di un albero.

I cambiamenti al suo interno sono continui e sono sempre ben accetti, così come 
cambiano le stagioni anche in azienda si cerca sempre di innovare per offrire 
sempre il meglio.

Un obiettivo del Molino è quello di accogliere e di essere custodi di un mestiere, delle 
storie e dei percorsi di vita che si sono tramandati di generazione in generazione.

Perchè la quercia?

L’Albero Moras è un esempio  
da seguire e tutti coloro che 
collaborano in azienda sono fieri di 
riconoscersi in questo simbolo di vita!
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Molino Moras è anche vendita al dettaglio. 
Negli shop di Trivignano Udinese - Buteghe dal 
Mulin - e di Trieste - UnSaccoMoras - si possono 
trovare le pregiate farine Moras, oltre a prodotti 
accuratamente selezionati e preparati secondo 
le ricette della tradizione come biscotti, grissini, 
dolci artigianali, salse friulane, marmellate, 
lieviti, semi e spezie.

I valori intangibili dei negozi Moras si trovano, 
soprattutto, nelle persone, nel rapporto umano 
tipico delle botteghe di un tempo, luogo 
d’incontro, di informazione e confronto. 

Entrambi i negozi sono dotati di laboratori dove 
si tengono corsi di cucina e lezioni ad opera di 
professionisti, nutrizionisti e non solo.

Da quando il Molino ha iniziato a comunicare 
ciò che realizza e a creare eventi in cui si 
propone di DARE il più possibile in termini 
di cultura, conoscenza, informazione 
e intrattenimento, ha riscontrato un 
coinvolgimento sempre maggiore, avvicinando 
nuovi clienti e fidelizzando quelli esistenti.  È un 
modo per far comprendere alle persone che  

dietro a un “chilo di farina” 
c’è molto di più. 

I punti vendita Moras

non solo
negozi...

All’interno dei punti vendita di 
Trivignano Udinese e di Trieste si 
può trovare anche, e soprattutto, 
la disponibilità del personale del 
Molino nel fornirti informazioni, 
consigli e proposte per l’uso dei 
prodotti e per una sana e corretta 
alimentazione. 

i valori intangibili dei negozi Moras sono 
le persone, le relazioni umane e il senso 
autentico delle botteghe di un tempo...
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LE IMPRESE DIMOSTRANO DI ESSERE 
CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA DEL 
LORO RUOLO NEL TRAINARE IL PAESE 

VERSO UN MODELLO DI SVILUPPO  
PIÙ SOSTENIBILE SUL PIANO 

ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE
Enrico Giovannini, portavoce ASviS

Molino Moras è impegnato
nei seguenti Obiettivi e Target specifici...

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
3.d - Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in 
anticipo, ridurre e gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie 
a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite una educazione volta ad uno sviluppo e uno stile 
di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della 
cultura allo sviluppo sostenibile

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
5.1 - Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze
5.5 - Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 
livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
8.8 - Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i 
lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari
8.9 - Concepire e implementare entro il 2030 politiche per favorire un turismo sostenibile che crei 
lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
11.3 - Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e 
gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile
11.a - Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali 
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
12.1 - Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo 
partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le 
capacità dei paesi in via di sviluppo
12.8 - Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni 
rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la 
natura

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
13.3 - Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto 
riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e 
l’allerta tempestiva

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
15.1 - Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi 
di acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, 
delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi 
internazionali
15.2 - Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la 
deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la 
riforestazione e il rimboschimento

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile
17.17 - Incoraggiare e promuovere partnership efficaci nel settore pubblico, tra pubblico e privato e 
nella società civile basandosi sull’esperienza delle partnership e sulla loro capacità di trovare risorse
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Salute e Benessere...

Il primo dovere 

della Vita

La salute è il primo dovere della vita. Così 
diceva Oscar Wilde. E, per un’azienda del 

settore alimentare, promuovere un luogo di 
lavoro salutare e sicuro è fondamentale... quanto 
realizzare un prodotto sano, diffondendo la 
cultura della corretta alimentazione.

Questi principi sono promossi dall’azienda 
sia al proprio interno, tra i collaboratori, sia nei 
confronti degli stakeholder esterni.

Negli eventi che il Molino organizza, 
nelle presentazioni pubbliche, nella 

comunicazione web e offline, così come nel 
rapporto con il singolo acquirente, l’azienda è in 
prima linea nel promuovere regimi alimentari 
corretti e sani stili di vita. Si impegna, soprattutto, 
a sfatare vecchi e falsi miti diffusi da stampa 
e mass media - oggi diremmo “fake news” - 
sui quali la ricerca scientifica si è espressa in 
maniera chiara.

Lo fa avvalendosi di professionisti ed esperti 
qualificati, che rappresentano un vero  e proprio 
“valore aggiunto” per gli stakeholder del Molino. 
Da diversi anni l’azienda collabora, ad esempio, 
con la dottoressa nutrizionista e biologa Sujem 
Benedetto. 

 

             NUOVA ENERGIA DOPO LE FESTE

TEMA CENTRALE: percepire la nostra energia vitale

OBIETTIVO: risvegliare il potenziale lavorativo attraverso una sequenza di 
esercizi all’aperto appena svegliati al mattino e una respirazione profonda 
mantenendo gli occhi chiusi (può essere ripetuto più volte al giorno).

PER L’AMBIENTE: tenere la temperatura del termostato a 17 gradi 
durante la notte in modo da risvegliarsi con più energia e a migliorare la 
respirazione durante il sonno.

CALORE E BRIO

TEMA CENTRALE: stare bene con  
se stessi in una giornata festiva
natalizia

OBIETTIVO: controllare l’alimentazione nel 
periodo festivo e dedicarsi a camminate  
seguite da esercizi rilassanti e salutari. E, 
perché no, da un buon riposo se la fatica 
si fa sentire.

PER L’AMBIENTE: utilizzare carta da regalo 
anziché i fogli plastificati per i regali di 
Natale, per ridurre il consumo di plastica.

IL SEGRETO STA NELL’EQUILIBRIO

TEMA CENTRALE: diete e reg
imi alimentari

OBIETTIVO: impostare l’app
roccio delle 

diete di rota
zione che m

ira al contro
llo 

dell’infiammazione e al r
ecupero del

l’intolleranza
 

alimentare ed im
munologica ne

i confronti d
i 

un alimento che ris
ulta temporaneamente 

infiammatorio ricolti
vando un ra

pporto di 

sana amicizia col cib
o. Al riparo dalle

 mode 

alimentari e dall
e fake news!

Sul sito web di Molino Moras sono presenti diversi articoli, pubblicati all’interno de "il 
Diario del Mugnaio", in particolare nella sezione “benessere”, che mirano a promuovere il 

benessere sul luogo di lavoro oltre a fornire indicazioni e consigli per una vita più salutare. Una 
curiosità: molti di questi invitano anche a compiere micro-azioni di attenzione all’ambiente. 
Abbiamo preso alcuni appunti, utili per tutti...

IL GLUTINE E LA MODA GLUTEN FREE

OBIETTIVO: evitare un’esclusione del glutine dall
a nostra 

alimentazione. Tale comportamento impedisce l’accertamento di una 

vera celiachia, con tutte le conseguen
ze che ne possono derivare, e 

rende necessaria una riesposizione al
 glutine.
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La vita in azienda è fatta anche di frenesia,  
ritmi, scadenze... Spesso si arriva alla fine 

della settimana e si avverte la necessità di 
scaricare le tensioni accumulate. A tal scopo, 
Molino Moras ha promosso  il progetto “Respiro 
e movimento”, un’attività fondata sull’arte della 
maieutica che prevede degli esercizi pratici 
che uniscono le tecniche di respirazione, dello 
yoga e della medicina tradizionale cinese ai 
fondamenti della medicina classica.

Queste sessioni permettono la liberazione dalle 
tensioni e dallo stress lavorativo e favoriscono 
una sorta di “rinascita” che permette di 
migliorare le funzioni di base e la prestazione 
lavorativa, l’accensione dell’entusiasmo e dello 
spirito di squadra all’interno dell’azienda, oltre 
che lo scioglimento di situazioni difficili e 
l’introduzione di nuovi modi di interazione e 
di collaborazione. Sviluppato dalla dottoressa 
Linda Mück, prevede degli incontri in azienda 
con cadenza regolare cui partecipano 
volontariamente, in orario extra-lavorativo, i 
collaboratori. 

Ricordiamo anche il progetto di team building 
“Noi ci miglioriamo partendo da dentro”, 

sviluppato a partire dal 2018 con l’obiettivo di 
elevare la qualità delle relazioni e il benessere 
fisico e mentale delle risorse umane dell’azienda; 
coinvolge tutti i dipendenti, senza distinzioni di 
sesso, età o ruolo gerarchico in alcune attività. 
La persona è considerata il centro di interesse, 
il progresso dell’individuo coincide quindi con 
il miglioramento delle relazioni, dei flussi di 
comunicazione e della produttività dell’intera 
azienda. Le competenze ed i miglioramenti 
acquisiti portano benessere sia nelle relazioni 
interne sia in quelle con gli stakeholder esterni 
all’azienda.

...anche in azienda

La sicurezza in stabilimento è fondamentale 
In Molino trovate la mascotte dell’azienda, MegaMoras, 
a segnalarvi i luoghi precisi della produzione, i pericoli e 
le attenzioni da porre. 
Un modo simpatico ed efficace per invitare tutti al 
rispetto delle norme di sicurezza nel luogo di lavoro.

    yoga time!
Yoga in azienda? Siamo sinceri... questa proprio non ce l’aspettavamo!
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    formazione  educazione, ricerca
Molino Moras è impegnato nel sostenere percorsi di 

formazione, crescita, ricerca a partire dai più giovani fino al 
mondo dell’Università.

Dal 2012 al 2014 ha finanziato il dottorato in medicina di un neo-
laureato dell’Università di Udine, il dott. Giuseppe Gianfranceschi, 
con il suo progetto di ricerca: Studio dell’uso di analisi di 
concentrazioni molto basse di miRNA per la diagnostica di 
patologie cardiache e di reazioni di rigetto dopo trapianti sia di 
cuore che di altri organi, usando rivelatori di tipo nanotecnologico 
con sensibilità previste nel range sub picomolare.

I festeggiamenti per i 110 anni del Molino, che si sono celebrati 
nel giugno 2015, sono stati occasione per incontrare e presentare 
al pubblico il dott. Gianfranceschi, sempre impegnato nelle sue 
ricerche e in congressi internazionali.

Lo stesso anno, nell’ambito della seconda edizione della rassegna 
“Conoscenza in Festa” a Udine, il dott. Gianfranceschi è stato 
insignito del PhD Award UniuUD in ambito discipline mediche, 
per il percorso di dottorato più innovativo. La cerimonia di 
consegna dei riconoscimenti si è tenuta venerdì 1 luglio, presso la 
Loggia del Lionello, a Udine.  

“Ho svolto il mio dottorato di ricerca in medicina grazie ai fondi stanziati 
dal Molino Moras. Conoscere l’azienda è stato innanzitutto riscoprire i 

fondamentali valori della famiglia Moras”.
Giuseppe Gianfranceschi in occasione dei festeggiamenti per i 110 anni del Molino

Fondi per la ricerca... 
coinvolgendo  
il territorio

Molino Moras ha finanziato interamente il Dottorato 
di Ricerca del dottor Gianfranceschi. Anche le attività 
organizzate dall’azienda tra il 2011 e il 2014 sono 
servite a raccogliere parte dell’ammontare volto a 
raggiungere tale impegno.

Ad esempio, ricordiamo l’edizione 2011 della sfilata di 
moda “Un sacco di... moda”, organizzata dal Molino 
nella sua sede aziendale.

Il 15 e 16 giugno 2013, Molino Moras ha aperto le porte 
per due giornate ricche di attività: visite guidate, 
tavola rotonda sul lievito madre, conferenze sui cereali 
e varie degustazioni. 

Ancora, con “Infariniamoci insieme”, i corsi di cucina 
organizzati nel settembre dello stesso anno sono 
diventati un’occasione per devolvere il ricavato alla 
ricerca.
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Molino Moras collabora anche con gli istituti superiori a 
progetti di alternanza scuola-lavoro, in particolare legati 

alle tematiche della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale 
d’Impresa.  

Ricordiamo assieme alcuni dei percorsi più importanti e innovativi.

Nel 2015, l’azienda è stata partner di “4 Start-up per Apprendere 
con gusto”, una iniziativa di alternanza scuola-lavoro realizzata 
dalle due classi V del Liceo Economico Sociale Percoto di Udine, 
assieme all’associazione Animaimpresa, con la collaborazione 
di Confindustria Udine e il supporto della Cassa di Rispamio 
del Friuli Venezia Giulia. Obiettivo del progetto era sviluppare 
idee imprenditoriali di valorizzazione delle eccellenze aziendali 
del territorio, nel campo agroalimentare, attraverso l’utilizzo di 
strumenti digitali e nuove forme di comunicazione. 

L’anno era quello di EXPO 2015.

Un gruppo di lavoro ha creato un progetto di “Storytelling” per 
presentare in maniera giovane la storia di Molino Moras. Ha 
potuto confrontarsi direttamente con l’azienda e raccogliere una 
video intervista di Vittorio Moras. 

Il progetto “4 Start-up per Apprendere con gusto”, parte 
integrante di un percorso ancora più ampio che ha visto il 
coinvolgimento anche del Liceo Scienze Umane del Percoto, è 
risultato vincitore al premio “La scuola per EXPO 2015“, indetto dal 
MIUR. I ragazzi, pertanto, hanno avuto l’opportunità di presentare 
la loro esperienza presso il Vivaio Scuole del Padiglione Italia 
dell’Esposizione Universale. La presentazione è avvenuta a 
Milano, lunedì 18 maggio 2015. L’intervista a Vittorio Moras, che è 
stata proiettata nell’occasione, ha conquistato tutti i presenti ed 
è stata accompagnata da un sentito applauso. 

Lo stesso anno, il progetto ha ottenuto il primo premio nell’ambito 
della categoria “contaminazioni scuola impresa” della 62^ edizione 
del Bando di Concorso per la Premiazione del Lavoro e Progresso 
Economico per il conferimento del Diploma di Benemerenza con 
medaglia d’oro della Camera di Commercio di Udine. 

Questi riconoscimenti sono stati il coronamento di un percorso 
intenso e gratificante.

Non dimentichiamo, naturalmente, il progetto “Valori intangibili 
delle organizzazioni” che stiamo svolgendo proprio noi della 

classe IVBE del corso Economico Sociale dell’Istituto Percoto. 
Questo Report di Sostenibilità è l’esito della collaborazione con 
Molino Moras, che ha accolto in maniera entusiasta la proposta 
e ci ha guidati arricchendo la nostra esperienza con una lezione 
in aula di Anna e Sara Pantanali e una visita guidata nello 
stabilimento, accolti anche dalla titolare Nicoletta Moras.

Il presente lavoro è stato presentato da noi ragazzi durante 
l’edizione 2019 di “Molino Aperto”. Lo stesso giorno si sono esibiti 
anche gli studenti del corso musicale del Liceo Musicale del 
nostro Istituto, con i quali abbiamo condiviso il progetto.

alternanza 
scuola-lavoro

Molino Moras  
con il Liceo Percoto 

di Udine  
per l’alternanza 
scuola-lavoro 

maggio 2015: i ragazzi delle classi V del Liceo Economico 
Sociale Percoto di Udine si recano al Padiglione Scuole 

di EXPO 2015 per esporre il progetto di alternanza 
scuola lavoro vincitore del concorso dedicato alle scuole. 

Molino Moras è partner attiva del progetto.

marzo 2019: Sara Pantanali ci presenta il Parco Moras
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Piedifrus è un servizio di trasporto scolastico attivo due giorni 
a settimana per i bambini della scuola primaria e dell’infanzia 

di Trivignano Udinese.

Prevede che un insieme di bambini - accompagnati da adulti 
volontari - parta da un capolinea e cammini lungo un percorso 

stabilito per raccogliere passeggeri alle “fermate” predisposte, 
fino ad arrivare a scuola. Oltre a socializzare ed acquisire la sana 
abitudine di camminare, i bambini prendono confidenza con le 
regole della strada e con la sostenibilità ambientale: percorrendo 
la strada, vengono infatti educati a raccogliere eventuali rifiuti 
e, con tutte le accortezze del caso - guantini ecc. - a buttarli nel 
cestino di cui è fornito il carretto che accompagna il Piedifrus.

In questo bellissimo progetto Molino Moras ha voluto donare tre 
carretti, utili ai bambini quando hanno più di una borsa per la 

giornata di scuola.

Negli anni questa iniziativa è cresciuta molto: da 8 bambini 
e alcuni volontari nel 2015 a 40 bambini iscritti e altrettanti 

volontari durante l’anno scolastico 2018/2019.

progetto
Piedifrus

L’Arte di Educare è un percorso di formazione che si è tenuto 
a Trivignano da maggio 2018 a marzo 2019, grazie alla 

collaborazione tra Molino Moras e lo Studio Nenz. Il percorso, 
frutto di una ricerca del Centro Studi Podresca, si sviluppa 
in due direzioni fondamentali: fornire conoscenze precise 
sul funzionamento della relazione educativa e trasmettere 
strumenti operativi efficaci che aiutino a crescere nelle proprie 
abilità personali.

Queste due direzioni si sono tradotte per Molino Moras in 
un percorso teorico e pratico costituito da dieci seminari 

finalizzati a costruire a livello locale delle relazioni di valore 
tra 5 coppie di genitori con figli nei primi tre anni di età e due 
insegnanti. Il risultato è stato una condivisione di obiettivi, 
conoscenze e strumenti per contribuire ad elevare la qualità 
dell’educazione a livello locale.

Dalla volontà di coinvolgere tutte le figure educative più 
vicine ai piccoli, è nata l’idea di estendere anche ai nonni il 

percorso dell’Arte di Educare. Con il progetto Nido dei Cuccioli, 
sono stati proposti loro cinque laboratori formativi durante i quali 
i nipotini hanno potuto usufruire di uno spazio ludico guidato da 
insegnanti esperte.

l’arte
di educare
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Il Molino per le 

Pari Opportunità

Empowerment, equilibrio lavoro-famiglia, 
pari opportunità sono concetti che stanno 

a cuore a Molino Moras.

Questa attenzione si percepisce anzitutto 
dalle misure che l’azienda adotta per facilitare 
la conciliazione del lavoro con le esigenze 
quotidiane e familiari. 

I collaboratori di Molino Moras possono 
gestire con flessibilità e autonomia il tempo 
trascorso a lavoro modulando gli orari in 
modo da garantire il servizio al cliente e 
l’attività produttiva. 

Alle neo-mamme è riservata l’estensione 
del periodo di maternità oltre i tre mesi del 
congedo per dipendenti previsto dall’INPS. 
Fino al compimento di un anno di vita 
del neonato, l’azienda assicura una piena 
retribuzione e la facoltà di rientrare con 
gradualità a pieno regime.

Cooperativa Sociale Futura Onlus di San 
Vito al Tagliamento… sarà citata più volte 

in questo volumetto, perché è forte il legame 
che ha instaurato con Molino Moras.

L’ultimo progetto della Cooperativa Futura 
si chiama “Mai più Barbablù” e, ispirato agli 
insegnamenti della fiaba di Barbablù, nasce 

per sensibilizzare i giovani, ragazzi e ragazze, 
sul tema delle violenze fisiche e verbali, verso 
le donne ma non solo.

Molino Moras, all’inizio, ha deciso di prestare 
il suo contributo al progetto attraverso un 
sostegno economico, una sponsorizzazione.

Grazie alla sensibilità verso i temi affrontati, 
l’azienda è divenuta parte attiva dell’iniziativa, 
non solo mettendo a disposizione la sede 
per gli incontri ma partecipando in maniera 
entusiasta alle attività e ai meeting di 
progettazione. Gli obiettivi così si sono 
ampliati. “Mai più Barbablù” ha l’ambizione di 
coinvolgere educatori, professionisti, aziende, 
associazioni ed enti per sviluppare strumenti, 
arricchire, sostenere la realizzazione e la 
massima divulgazione di un percorso 
che vuole prendersi cura delle donne e 
degli uomini che verranno, prevenendo 
aggressività e violenza attraverso lo sviluppo 
del valore di sé e dell’altro.

Il progetto è stato presentato in anteprima 
venerdì 23 novembre 2018, presso il Caffè di 
Libri di Udine. L’appuntamento si è tenuto in 
concomitanza con la Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle Donne e ha dato il “la” 
ad un percorso da creare assieme, un’idea 
in divenire da sviluppare, a partire dal 2019, 
con tutti coloro che sentiranno di poter 
dare un contributo. È stato illustrato ai soci 
dell’associazione Animaimpresa in occasione 
dell’incontro di networking tra imprese “CSR 
Talk 2018”, che si è svolto a Udine presso la 
sede dell’Accademia di Belle Arti G.B. Tiepolo. 

Ma quest’uomo, per sua disgrazia, aveva 
la barba blu: e questa cosa lo faceva così 
brutto e spaventoso, che non c’era donna, 
ragazza o maritata, che soltanto a vederlo, 
non fuggisse a gambe dalla paura.

,,

A partire dalla titolare Nicoletta Moras, e dalle figlie Anna 
e Sara, le donne sono l’anima di Molino Moras

“Barbablù” nella traduzione di Carlo Collodi

novembre 2018; il progetto “Mai più Barbablù” 
viene presentato, in anteprima, al Caffè dei Libri di Udine
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Il Molino per 
la comunità

“Diventiamo attori di un futuro di cui essere fieri, sul territorio che tanto 
amiamo, attraverso la Responsabilità Sociale d’Impresa.”

Molino Moras non ha solo a cuore la produzione di farine 
eccellenti, la qualità delle materie prime, l’attenzione ad 

ogni fase della lavorazione, la relazione con i i clienti ma anche 
l’idea della comunità come opportunità preziosa per creare 
Valore Condiviso.

Il Molino ha sempre avuto un rapporto molto forte con la comunità   
locale. Non si contano, negli anni, le iniziative di coinvolgimento 
e di sostegno a realtà del territorio.

I principi che guidano l’azienda in questo connubio virtuoso, 
sono, innanzitutto, quelli dell’inclusione sociale e della solidarietà.

Si ricordano, tra le molteplici, gli aiuti e le sponsorizzazioni a 
squadre e incontri sportivi, i contributi a feste ed eventi delle 
comunità limitrofe, aiuti in zone terremotate, adozioni a distanza 
per far studiare bambini in Sud America, attività culturali e di 
formazione per bambini bielorussi. Molino Moras ha sostenuto “Il 
Sogno di Stefano Onlus”, associazione nata allo scopo di aiutare 
i bambini malati di rene, favorendo e promuovendo la ricerca 
scientifica e impegnandosi a sostenere i bisogni logistici, educativi 
e psicologici dei bambini e delle loro famiglie.

Come già ricordato, la mascotte MegaMoras è frutto di una 
collaborazione con i ragazzi di “.lab” – Centro Solidarietà Giovani 
“Giovanni Micesio” Onlus di Udine.

Dal 2015 è nata una nuova e arricchente collaborazione con 
Futura di San Vito al Tagliamento (PN), cooperativa sociale di 

lavoro e servizi per e con disabili e persone svantaggiate. 

Molino Moras

Come nasce la collaborazione con Coop Futura?

A. e S. La collaborazione è iniziata dalla realizzazione di “99 
Infarinate”, che si ispira a un precedente lavoro sviluppato 
dalla Cooperativa in collaborazione con Arlef (Associazione 
per la promozione della lingua friulana). Da lì si è estesa 
ben presto alle operazioni di etichettatura di alcuni dei 
nostri prodotti.

Da quanti anni esiste questa collaborazione?

A. e S. Dal 2015... in occasione della cerimonia per 
l’anniversario dei 110 anni del Molino Moras c’è stato 
il passaggio di testimone “simbolico” tra il dott. 
Gianfranceschi (di cui sostenivamo il percorso di dottorato 
di ricerca) e i ragazzi di Coop Futura. La Cooperativa, da 
quel momento, è diventata il nostro principale destinatario 
e partner di progetti di Responsabilità Sociale.

Ci riassumete le attività svolte assieme?

A. e S. Oltre alle lavorazioni di etichettatura delle 
confezioni di prodotti che trovate nei nostri negozi, gli 
ospiti della Cooperativa sono stati impegnati, come detto 
precedentemente, nella redazione del libro “99 infarinate”. 
Inoltre realizzano decorazioni natalizie, ceramiche e oggetti 
in terracotta che esponiamo in vendita nel periodo di 
Natale.

Quanti sono i ragazzi coinvolti?

A. e S. Venti per quanto riguarda il lavoro di etichettatura e il 
progetto “99 infarinate”, che si alternano in gruppi da dieci, 
a rotazione. L’oggettistica natalizia viene realizzata da sette 
persone che amano particolarmente le attività manuali.

Come si sono sentiti i ragazzi una volta proposti questi 
progetti?

S. Il primo aspetto da comprendere è che si sentono 
veramente responsabili e ci tengono davvero a svolgere nei 
migliore dei modi il loro incarico.

A. La loro extra-abilità permette di avere una grande  
sensibilità e determinazione nello svolgere questi compiti 
con precisione e accuratezza.

Quali vantaggi ne ha tratto Molino Moras?

A. Sicuramente ciò che spinge il Molino ad attivare queste 
collaborazioni non è la volontà di trarre benefici economici 
immediati. Il vantaggio che percepiamo è quello di avere al 
nostro fianco partner che condividono i nostri stessi valori e 
sensibilità d’animo. Il sacchetto che trovate nei nostri negozi, 
confezionato a mano ed etichettato in maniera artigianale, 
assume così un valore intangibile molto elevato” .

S. Inoltre, al giorno d’oggi, soprattutto a livello 
imprenditoriale, riuscire a trovare persone che sono affini 
con i valori è una ricchezza che a livello monetario non 
si può identificare. Le sinergie che nascono con queste 
persone sconfinano l’ambito lavorativo e possono dare 
l’impulso a idee e progetti che creano valore per il territorio.

Avete incontrato delle difficoltà?

A e S. Difficoltà vere e proprie non ci sono mai state. Dal 
punto di vista logistico dobbiamo organizzarci per tempo 
per consegnare e ritirare i materiali perché San Vito al 
Tagliamento non è proprio dietro l’angolo, ma nulla di più. 
Anzi collaborare con Coop Futura rappresenta un mezzo di 
crescita  per tutti è un’opportunità per scoprire - e riscoprire 
- i veri valori della vita.

Abbiamo intervistato 
Anna (A.) e Sara 

(S.) Pantanali sulla 
collaborazione con 

Coop Futura...
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99 Infarinate. Quando la terra ci dona l’anima è un progetto 
editoriale molto particolare, un “libro gioco”: nasce per 

coinvolgere e far appassionare più persone possibili al mondo 
della farina. È composto da 99 card su cui sono riportate ricette, 
informazioni sulla natura e sul benessere in generale. Viene 
spiegata inoltre, attraverso splendide illustrazioni, l’attività 
molitoria e i suoi segreti.

Il filo conduttore è legato alla filosofia di Molino Moras: 
la natura, il rapporto con la Terra, le coltivazioni, il 
benessere alimentare, il grano e soprattutto la farina, 
la riscoperta dei ritmi e del valore dei cibi con l’obiettivo 
di dare informazioni corrette ai consumatori in 
maniera leggera, piacevole e divertente.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione con i giovani 
del centro diurno per disabili adulti di Futura Cooperativa  

Sociale Onlus di San Vito al Tagliamento - PN.

L’impegno e la dedizione di questo progetto non sono passati 
inosservati: “99 infarinate” è stato premiato per la categoria 

“Design per il sociale” dall’ADI - Associazione per il Disegno 
Industriale - e compare nella prestigiosa pubblicazione ADI 
Design Index 2016, che ogni anno seleziona i migliori progetti 
sviluppati nella tradizione del design italiano.

99 
infarinate
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Valore
Condiviso

“Siamo promotori di eventi e attività sul territorio che amiamo, con 
l’obiettivo di coinvolgere, informare e appassionare: incontri di cucina, 
corsi, degustazioni, laboratori per bambini, spettacoli teatrali, sfilate di 
moda, conferenze che favoriscono la corretta informazione alimentare e 
che promuovono la ricerca”.

Il Valore Condiviso è inteso come creazione di valore economico 
che genera contemporaneamente valore per l’azienda, per i suoi 

stakeholder e per il territorio in cui essa opera.

In un articolo apparso sul magazine economico “Il Friuli Business”, 
la ricercatrice Annamaria Tuan definisce così l’approccio al Valore 
Condiviso di Molino Moras:

Tre  sono le modalità con cui le aziende possono creare 
opportunità di Valore Condiviso: riconcepire prodotti e 

mercati, ridefinire la produttività nella catena del valore, 
rendere possibile lo sviluppo delle comunità locali. È proprio 
su quest’ultima modalità che sta puntando il Molino Moras di 
Trivignano Udinese. Dalle sfilate di moda agli spettacoli teatrali 
con finalità di supporto della ricerca medica, dagli incontri 
‘Gnam Gnam - piccoli chef s’infarinano’, fino ai corsi di cucina, 
degustazioni comprese, l’azienda riesce a creare un link virtuoso 
tra competitività e coinvolgimento della comunità.

Molino Moras

MOLINO APERTO

Ogni anno, in primavera, Molino Moras organizza 
una giornata in cui “apre le porte del molino” alla 
comunità. Tra visite allo stabilimento produttivo, 
incontri, laboratori, eventi collaterali, Molino Moras crea 
occasioni di incontro, informazione e intrattenimento 
per la comunità locale.

All’edizione 2019, che si è tenuta domenica 26 
maggio, siamo stati invitati anche noi ragazzi di IVBE 
del Liceo Percoto a presentare il nostro progetto di 
collaborazione con l’azienda.

SFILATE DI MODA 

Dalla prima edizione di “Un Sacco di... Moda”, che 
si è svolta in occasione dei festeggiamenti dei 105 
anni di vita dell’azienda, Molino Moras ha rinnovato 
l’appuntamento con la moda all’interno degli spazi 
aziendali. Le iniziative sono sempre state realizzate 
con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di cause 
sociali e della ricerca scientifica.

Nella foto a sinistra, un momento della sfilata organizzata 
in occasione dell’anniversario per i 110 anni del Molino, con 
le allieve dell’Istituto Raimondo d’Aronco di Gemona (UD) e 
stiliste professioniste locali che hanno presentato creazioni 
ad hoc, ispirate alla natura. 

TEATRO IN MOLINO

La famiglia Moras, assieme alla Compagnia di Arti & 
Mestieri, ha ospitato lo spettacolo teatrale dedicato 
alla storia dei molini: Il racconto del mulino “Molino 
Moras, farine naturali da oltre cent’anni”. Attraverso la 
rappresentazione di importanti figure femminili, un 
viaggio nel tempo per ripercorrere la lunga storia dei 
mulini, dai monasteri d’epoca longobarda ai giorni 
nostri. Sono stati portati in scena anche episodi 
affascinanti della storia della famiglia Moras, che 
tramanda da 6 generazioni i segreti dell’arte della 
molitura.

LA MASCOTTE DEL MOLINO

La mascotte di Molino Moras, MegaMoras, è stata 
creata dai grafici e illustratori del “.Lab” Centro di 
Formazione Professionale Solidarietà Giovani “G. 
Micesio” di Udine. Anche dietro al sacco-supereroe 
Moras c’è una iniziativa di inclusione sociale e 
solidarietà. 
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Un’ottima occasione per conoscere da vicino il mondo Moras 
è la giornata del Molino Aperto, l’evento annuale fissato per 

l’ultima domenica di maggio, che nel 2019 ha festeggiato la 
sua quindicesima edizione. In questo giorno è possibile visitare 
lo stabilimento del molino, conoscere le fasi di lavorazione del 
grano fino ad ottenere la farina, frequentare corsi e rilassarsi 
all’interno del parco aziendale. È una giornata dedicata a grandi 
e piccini, dove ognuno ha la possibilità di divertirsi e conoscere la 
storia dell’arte molitoria.

L’evento di quest’anno si è svolto in un clima di sostenibilità 
ed educazione ambientale, coinvolgendo tutti i partecipanti 

in attività volte a sottolineare il nostro legame con la Terra. Per 
ridurre l’impatto ambientale, inoltre, il Molino Moras ha scelto 
di utilizzare materiali biodegradabili per il consumo di cibi e 
bevande, aggiungendo anche una mini-casetta di acqua e 
delle bottigliette di acqua WAMI per dissetare i visitatori.

Dopo ogni visita all’interno del molino, ogni visitatore ha 
ricevuto in dono una pianta aromatica di cui prendersi cura, 

un piccolo simbolo di attenzione verso la natura che ci circonda.

In questa edizione, la nostra classe IVBE del corso Economico 
Sociale dell’Istituto Percoto ha potuto presentare assieme 

alla famiglia Moras il primo documento Sociale aziendale, che 
ha segnato un grande traguardo in ambito di Responsabilità 
Sociale d’Impresa.

Molino
Aperto
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Nel 2014, dalle sole forze dell’azienda 
Molino Moras e della passione di 

circa venti agricoltori friulani, nasce il 
progetto FLÔR DI LUNE, che intende 
riscoprire e valorizzare le tecniche 
agricole della tradizione con l’obiettivo 
di ridare dignità all’agricoltore, fiducia 
al mugnaio, merito al panificatore e 
soprattutto una nuova attenzione al 
consumatore.

Affidandosi alle mani di lavoratori 
abili ed esperti, l’azienda si impegna 
a privilegiare la  crescita naturale delle 
piante  senza l’utilizzo di concimi e 
fertilizzanti chimici nei campi, additivi 
nelle farine o miglioratori durante il 
processo di panificazione.

Un ruolo fondamentale rivestono le 
teorie legate all’agricoltura biodinamica, 
fondata sullo stretto rapporto che 
unisce la produzione agricola alle fasi 
della luna. 

FLÔR DI LUNE è il risultato di una 
combinazione di cura, lentezza, 

Produrre
e consumare

responsabilmente

passione dapprima in campo, poi in molino e infine in forno. Il protocollo prevede 
che in ogni fase ci si impegni a rispettare  i ritmi naturali della Terra, della Luna, 
del Sole  in modo che tutti gli impulsi vitali si possano sviluppare al meglio e 
rimangano poi racchiusi nel chicco di  grano , nella  farina  e nel  pane .

Flôr di Lune può essere considerato il 
pane di ieri e di domani,  
perché racchiude in sé le tradizioni  
e i profumi genuini del passato  
e pensa  
ad un utilizzo consapevole della terra  
da lasciare  alle generazioni future.
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La quercia è il simbolo di Molino Moras. C’è un significato profondo, dietro questa 
scelta, come abbiamo spiegato all’inizio di questo lavoro. 

“L’albero costituisce un simbolo potente, un’immagine universale di 
due tipi: da un lato, immagine di connessione tra il cielo e la terra, 
rappresentando quindi lo scambio e il completamento tra essi, dall’altra di 
immagine di un percorso, inteso come processo di crescita e di evoluzione 
che non ha mai fine. L’albero ci ricorda ogni giorno quanto il nostro lavoro 
sia legato alla natura e alla sua ciclicità, alla terra e ai suoi preziosi 
frutti… SIMBOLO DI VITA è quindi per noi portatore di significati e 
messaggi profondi, ecco perché lo abbiamo scelto come logo, perché ci 
possa ricordare ogni giorno la nostra MISSION!”

All’interno dello spazio aziendale è stato creato un parco popolato da alberi che 
sono stati scelti singolarmente dai collaboratori dell’azienda. Ciascuno di questi 

porta, in una targhetta, il nome della persona che l’ha prescelto. 

L’idea è nata nel 2017 quando, in occasione di lavori straordinari svolti negli spazi 
aziendali, si sono dovuti sradicare 10 pini marittimi. L’amore per la terra e per il 

verde hanno trasformato questa necessità in opportunità: ora stanno crescendo 
6 frassini, 5 aceri, 5 carpini, 1 quercia (il simbolo di Molino Moras), diversi alberi da 
frutto e si progetta anche un orto sinergico. 

Il parco è ancora giovane ma, fra un po’ di anni, sarà popolato da alberi frondosi che 
garantiranno ombra nelle giornate più calde e soleggiate. 

Già oggi viene utilizzato, ad esempio, per sedute di yoga all’aria aperta e, in occasione 
di “Molino Aperto”, viene attrezzato e addobbato per realizzare attività ricreative 
con gli ospiti. 

Le radici di questi alberi si fortificano sempre più, stagione dopo stagione, così come 
il senso di appartenenza dei collaboratori all’azienda.

Shades 

of green 

tratto da “Molino Moras: cuori di mugnai che battono da generazioni”
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 L'importante è

collaborare...  

per la Sostenibilità 

Molte delle iniziative raccontate in questo 
Report sono frutto di collaborazione tra attori 

diversi. La Sostenibilità e la Responsabilità Sociale 
d’Impresa (RSI), infatti, necessitano di partnership 
multistakeholder per essere realizzate e ampliare 
la propria portata. 

Con questo spirito, Molino Moras è azienda 
socia e partecipa con entusiasmo alle attività 
di Animaimpresa, associazione costituita da 
imprese e professionisti  allo scopo di promuovere 
i principi della RSI nel nostro territorio. Porta la 
sua testimonianza in eventi e seminari volti a 
diffondere buone pratiche e si fa portavoce di un 
approccio sostenibile al business, con la finalità 
di coinvolgere altre imprese e creare nuove 
collaborazioni. 

Tra i principali, proprio perché hanno segnato 
delle tappe importanti per lo sviluppo di queste 
tematiche nella nostra regione, ricordiamo il 
convegno “RSI: nuovi cittadini, nuove imprese, 
nuovi modelli di sviluppo”, promosso dal 
Ministero per lo Sviluppo Economico, Regione 
FVG, Animaimpresa e Forum Consumatori 
Imprese. Il 4 ottobre 2014, presso l’Auditorium del 
Palazzo della Regione a Udine, numerosi relatori 
hanno introdotto ed approfondito il concetto di 
Corporate Social Responsibility e Anna Pantanali, 
nella veste di responsabile marketing, ha avuto 
l’opportunità di presentare l’esperienza nel sociale 

dell’impresa e, in questo modo, far comprendere 
come il ruolo dell’azienda vada ben oltre gli 
obiettivi di produttività e reddittività. 

Molino Moras ha partecipato anche alla 
prima edizione triveneta del Salone della CSR 
e dell’innovazione sociale che si è svolta a 
Portogruaro  il 22 marzo 2016, tappa locale del più 
importante evento nazionale sulla Sostenibilità 
d’impresa. Dal titolo “Cambiamento, coesione 
e competitività”, l’incontro si è svolto presso il 
Campus Universitario di Portogruaro. Accanto 
a imprese come ABS Acciai Speciali, Gruppo 
Benetton, Ferrovie dello Stato, FriulAdria e 
Cariparma - Crédit Agricole, Anna Pantanali ha 
illustrato il percorso di un’impresa familiare che 
da 110 anni porta avanti con passione il mestiere 
del mugnaio creando Valore Condiviso con la 
comunità locale.

Molino Moras è stato inoltre partner di PerCoRSI 
in FVG, il  progetto più capillare e diffusivo di 
promozione della RSI nella nostra regione, 
concluso ad aprile 2019. L’esigenza di “fare network” 
e la collaborazione sono stati gli elementi chiave 
di questa iniziativa, nata dalla collaborazione di 
oltre venti partner tra cui la Regione FVG, enti 
di formazione, associazioni di categoria, enti no-
profit, imprese, Università e scuole.

18 OTTOBRE 2016 - CSR DAY 2017, VILLA MANIN, 
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)

Nicoletta Moras espone il progetto “99 infarinate”, 
realizzato da Molino Moras in collaborazione con 
Cooperativa Sociale Futura Onlus di San Vito al 
Tagliamento in occasione del CSR DAY 2017 di 
Animaimpresa, il più importante evento regionale 
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa. “99 infarinate” 
è da poco stato inserito nel “ADI Design Index 2016”, 
per la categoria “Design per il Sociale”.

4 OTTOBRE 2014 - RSI: NUOVI CITTADINI, 
NUOVE IMPRESE, NUOVI MODELLI DI SVILUPPO, 
AUDITORIUM REGIONE FVG, UDINE

Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove una 
serie di incontri per diffondere le Linee Guida OCSE 
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa. Uno di questi 
eventi si tiene a Udine, organizzato dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia e da Animaimpresa con il Forum 
Consumatori Imprese.
Anna Pantanali porta la testimonianza aziendale di 
Molino Moras.

22 MARZO 2016 - SALONE DELLA CSR E 
DELL’INNOVAZIONE SOCIALE DI PORTOGRUARO

Per la prima volta il Salone della CSR e dell’Innovazione 
Sociale fa tappa in Triveneto, presso il Campus 
Universitario di Portogruaro.
Anna Pantanali interviene presentando l’approccio 
alla Responsabilità Sociale di Molino Moras.
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“ Diventiamo attori 
di un futuro di cui essere fieri, 

sul territorio che tanto amiamo, 
attraverso la Responsabilità 

Sociale d’Impresa 
e la Sostenibilità.”

- Molino Moras -

Quanto mi piacerebbe  
avere un lavoro come il loro!
- Melissa -

Fantastico luogo lavorativo!  
Garantisce la piena realizzazione  
della responsabilità sociale.
- Anna -

Un’impresa dove ogni lavoratore ha l’opportunità di crescere 
non solo come collaboratore ma, soprattutto, come persona.
- Carlotta -

Molino Moras è sinonimo di artigianale,  
solidale e ospitale.
- Gianmarco -

Un chiaro esempio di come, se valorizzate nel 
modo giusto, le aziende tradizionali possono 
essere molto innovative. 
- Francesco M. -

Molino Moras equivale a qualità  
e rispetto del territorio.
- Riccardo -

Un’impresa che guarda al benessere 
conservando le proprie tradizioni  
e i propri valori aziendali.
- Nicole -

Molino Moras: un’azienda  
che guarda al futuro!
- Simone -

Farina del Molino Moras... la tradizione lievita  
nei nostri dolci.
- Ludovica -

Ogni chicco raccoglie una storia. 
W il chicco di grano!
- Martina -

La qualità misurata  
al chicco di grano.
- Veronica -

Molino Moras accende
la creatività degli studenti
- Francesco F. -
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