
Tasselli di Sostenibilità, 
ad Aquileia 25/09/2021

La voce delle imprese “Alla ricerca della sostenibilità perduta”
in Friuli Venezia Giulia



Il 25 Settembre 2021 si terrà il Festival NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità ad Aquileia (UD) 
per ascoltare storie e vivere esperienze delle molteplici realtà locali - insieme ad ospiti nazionali -  legate ad una visione comune 
di territorio e futuro.

L’evento, il cui titolo riprende il mito della città sommersa, è uno spazio-tempo per persone, aziende ed associazioni, per 
raccontarsi e ispirare una visione di territorio e Terra orientata ai 17 Obiettivi ONU 2030.

La prima edizione del 2020 è stata un successo inatteso e ha ricevuto la menzione del programma ONE PLANET NETWORK 
dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) 
https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/non-siamo-atlantide-tasselli-di-sostenibilita-we-are-not-atlantis-pieces-sustainability  

In questo evento, sostenibilità significa solidarietà: tutti i partecipanti, i relatori ed i professionisti interverranno a titolo
gratuito. 
Gli ospiti dell’area palco nel rispetto dell’Agenda ONU 2030, supportano l’Obiettivo 5 sulla Parità di Genere con una presenza in 
percentuale di almeno il 50% donne e il 50% uomini.
Quest’anno, con il sostegno di ARPA FVG, sarà misurata l’impronta di carbonio dell’evento e successivamente compensata dalle 
aziende partecipanti in un progetto di piantumazione locale curato dalla Giant Trees Foundation onlus a Passo del Pura (UD) sulle 
Alpi Carniche. 
Il Festival è supportato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Patrocinio dal Comune di Aquileia, Fondazione Aquileia e ARPA 
FVG, e sarà inserito all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 di ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
e della European Sustainable Development Week 2021. Inoltre è stato ufficialmente inserito nel Programma “All4Climate – Italy 
2021” organizzato dal MITE insieme a Connect4Climate World Bank, volto a promuovere il 2021 come l’anno dell’Ambizione 
Climatica.
Partner strategici del progetto sono Animaimpresa, PROMOTURISMOFVG, Giant Trees Foundation onlus, Cluster Legno Arredo Casa 
FVG, Cluster Agroalimentare FVG, Associazione Imprenditori Città di Aquileia, UNIUD, Legambiente FVG, WWF Italia, 
Confcooperative FVG, Confartigianato Imprese UDINE.

NUMERI 2020 in sintesi 
24 Imprese e Associazioni
15 Ospiti sul palco
2 ore visite guidate gratuite ai siti archeologici
4 ore fra palco e stand-laboratori imprese/associazioni

L’idea di questa giornata nasce da Piero Zerbin, imprenditore aquileiese titolare della storica Pasticceria Mosaico e di Cocambo - 
Fabbrica del Cioccolato e del Caffè, presso cui sede – in Viale della Stazione 2/A ad Aquilea, si terrà l’evento. 
Piero sta da tempo perseguendo una strategia di rigenerazione d’impresa in chiave sostenibile con l’aiuto di Cristina Lambiase, 
Membro Esperto di One Planet Network, co-organizzatrice di questo evento, che sottolinea: “Non siamo Atlantide è la voce degli 
imprenditori che guardano alla comunità locale e coltivano il bene comune come valore d’impresa, superando il concetto di pro-
fitto come unico fine, agendo insieme agli altri per non scomparire dentro i cambiamenti climatici.”

https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/non-siamo-atlantide-tasselli-di-sostenibilita-we-are-not-atlantis-pieces-sustainability


NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità è un portale in cui visioni, esperienze e obiettivi si incontrano per dar vita non 
solo ad un evento, ma ad un’occasione di condivisione e azione reali per preservare l’ecosistema che ci ospita. La Natura e la 
Società sono la vita agita di ciascuno di noi, esiste un altro modo di stare sul Pianeta generando impatti positivi – secondo le 
indicazione dell’Economia Civile -: sono i territori e le persone che li costruiscono quotidianamente nei valori primari che curano 
la casa comune.

Agire oggi rispettare oggi significa consegnare nelle mani delle generazioni future una casa, le risorse e la possibilità di preserva-
re la salute della nostra specie e del Pianeta. Il nostro impegno sia un esempio per insegnare ai futuri adulti come l’effetto delle 
nostre abitudini e delle nostre attività sulla Terra richieda modifiche incisive e organiche. 

La parola sostenibilità è un concetto generale che comprende più dimensioni strettamente collegate l’una all’altra, cogliamo 
l’occasione anche per richiamare i cinque punti cardine dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: le persone, il pianeta, 
la prosperità, la pace e la collaborazione. 

Senza dare la giusta attenzione alla Natura non sarà possibile raggiungere gli altri obiettivi di sostenibilità. Aria, acqua, energia, 
suolo, atmosfera e la loro rigenerazione sono fondamentali per la nostra vita. L’accelerazione dei cambiamenti climatici obbliga 
ciascuno a responsabilità private e pubbliche per mitigare e adattare il nostro stile di vita.

Come possiamo ridurre il nostro impatto? Come le nostre attività possono diventare sostenibili? Come si affronta la sostenibilità 
nel nostro agire quotidiano? NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità scandaglia risposte concrete a queste domande 
attraverso laboratori, dialoghi, testimonianze, workshop, visite in realtà reale ed emozionale al sito UNESCO di Aquileia (UD). 

Questa giornata ha lo scopo di sensibilizzare sui temi chiave per il presente e fondamentali per il futuro: la condivisione di valori, 
la cooperazione, la consapevolezza che ogni azione trascina altre verso direzioni che devono imparare ad essere responsabili e 
generative. Non vogliamo imparare a ridurre gli impatti ambientali ma ad accrescere il capitale umano e naturale attuale, il bene 
comune.

Consapevolezza, salvaguardia ambientale, etica, unione e parità di genere sono le parole chiave di 
NON SIAMO ATLANTIDE - Tasselli di Sostenibilità. 

Contatti

Per le aziende - Referente: Piero Zerbin, +39 329 7387984

Per i relatori, le associazioni e i giornalisti - Referente: Cristina Lambiase, +39 320 4144100

Segreteria: Ylenia Pravisani, +39 338 8999357 

Link utili

Sito web: https://www.nonsiamoatlantide.com

https://www.nonsiamoatlantide.com/


ORGANIZZAZIONE AREE 25 SETTEMBRE 2021, 
10:00 - 18:30

AREA PALCO 
(con assistenza LIS e diretta STREAMING 

canale FONDAZIONE AQUILEIA) 
13:30 - 18:00

In questo spazio ci saranno interventi di ospiti locali e 
nazionali che raccontano il loro viaggio nella sostenibilità come 
rigenerazione: imprenditori, scrittori, esploratori, 
docenti, associazioni, sportivi, chi ha un percorso professionale 
attento ad una crescita in armonia con gli altri e il Pianeta. 
Gli obiettivi finanziari e gli impatti sociali e ambientali si 
organizzano attraverso processi sistemici.
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Tema 2021: Vite da Esploratori

Ospiti: 

 Laura Bergnach, Chiara Bettuzzi, Monica Botta, Mauro Costantini, Clelia 
Delponte, Omar Gubeila, Francesco Marangon, Andrea Maroè, Gloria Puppi, 

Andrea Segrè, Emilio Rigatti, Gian Mario Villalta.
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Programma

13:30 - 13:45 Inaugurazione Festival 
Sindaco Emanuele Zorino

Elisa (video di benvenuto e Voce del Festival)
13:50 - 14:10 Le aziende del territorio raccontano il loro percorso di sostenibilità

Aziende presenti all’evento con introduzione di Piero Zerbin Mosaico&Cocambo
14:15 - 14:45 Ambiente e società umana Francesco Marangon, 

Docente presso l’Università di Udine e Delegato del Rettore per il Settore 
della Sostenibilità e Laura Bergnach, Docente presso l’Universita’ di Udine

14:50 - 15:20 L’acqua esplorata, assoli, Emilio Rigatti, Insegnante e scrittore esploratore
15:25 - 15:55 Healing Gardens – Giardini che curano le differenze e Cammini di uguaglianza

Monica Botta, Architetto Paesaggista
Clelia Delponte, Giornalista e camminatrice

16:20 - 16:50 Fari di terra sulle vette Omar Gubeila, Montanaro e Soccorso Alpino
Gloria Puppi, Co-director Speculative Design Hub 

dell’Italian Institute for the Future e founder Read My Script
16:55 – 17:25 Poesia e paesaggio Chiara Bettuzzi, Capodelegazione FAI di Udine

Gian Mario Villalta, Poeta e scrittore, Direttore artistico di Pordenonelegge 
- Festa del libro con gli autori

17:30 - 18:00 Il cibo e l’armonia Mauro Costantini, Pianista e organista Jazz
Andrea Segrè, Professore Università di Bologna, Fondatore Campagna Spreco Zero 

18:00 - 18:15 Arrampicare i giganti del mondo
Andrea Maroè, Direttore Scientifico Giant Trees Foundation onlus (L’ALBERO di Dima video alla 

ricerca dell’albero più alto dell’Ucraina a cura di Mollusk con Andrea Maroè)

Host Cristina Lambiase, Membro Esperto One Planet Network – UN SDG12
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Area Aula Didattica e Sotto Pergolato

Workshop imprese 
(15 minuti a sessione, 9:30 - 12:00 )

Biomusica e benessere d’impresa Luca Casale
Collaborazione con le aziende sui temi ambientali Michele Grego, Legambiente FVG
Impronta di carbonio Elisa Tomasinsig e Francesca Visintin, Fondatrici Eframe srl
Aziende e programmi WWF Alessandro Giandrossi, Delegato Regionale WWF Italia
Come si fa il bilancio sociale Anna Pantanali, Marketing Manager Molino Moras
I valori nella leadership Michele Giuseppin
La circolarità nelle imprese Nicola Masolini, CEO RE49
Nuove opportunità e misure regionali per le imprese Lydia Alessio - Vernì, 
Direttrice generale Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
Cambiamenti climatici e ilterritorio Dario Giaiotti, ARPA FVG
Rete d’impresa Thomas Randi, Coordinatore SlowBike Tourism
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Area Laboratori Cucina e Cioccolato di Design

14:00 - 17:50

In questo spazio i cuochi attivisti Elisabetta Fontana e Davide Larise creeranno due 
laboratori alternati con menù e ricette nutrienti, etiche e colorate. La cucina che fa 
bene a tutti, Pianeta incluso. Zero sprechi alimentari e alimentazione sana sono linee 

guida essenziali per un benessere più circolare e naturale.
Nel laboratorio del cioccolato Cocambo ci sarà Raffaella Baruzzo CEO e co-fondatri-
ce del brand britannico pluripremiato Brik Chocolate a spiegare i segreti delle fave di 
cacao e il processo di lavorazione e degustazione sensoriale del cioccolato. Realizza-

zione di composizioni artistiche multidimensionali di puro design.

La cucina che fa bene a noi e al Pianeta (Aula Cibus secondo piano) CUCINA
Dalla fava al cioccolato ed esperienza sensoriale (Laboratorio Cocambo) CIOCCOLATO

CUCINA
Laboratorio 1 (Elisabetta) 14:00 - 14:30

Laboratorio 2 (Davide) 14:45 - 15:15
Laboratorio 1 (Elisabetta) 15:30 - 16:00

Laboratorio 2 (Davide) 16:15 - 16:45

CIOCCOLATO
Laboratorio 1 (Raffaella) 16:00 - 16.30
Laboratorio 2 (Raffaella) 16:40 - 17:10
Laboratorio 3 (Raffaella) 17:20 - 17:50
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Area Aziende e Associazioni

10:00 - 18:00

Questo spazio permette di raccontarsi e creare laboratori per interagire con gli 
ospiti e gli altri imprenditori, una piazza per la condivisione. Allestita 
un’area-studio in cui gli imprenditori presenti potranno partecipare a 10 workshop 
per le aziende relativi alla sostenibilità d’impresa nelle piccole realtà, alcuni temi: 
impronta di carbonio, leadership in azienda, collaborazioni aziendali, bilancio 
sociale, la circolarità sistemica, la rete, linee di finanziamento regionale.

Aziende: Fattoria Cumugnai, Terra di Ciona, Azienda Agricola Puntin, 
Molino Moras, Azienda Agricola 4 Principia Rerum, Azienda Agricola La Selce, 
Antica Ricetta, Casa Mandala, Nole FVG, Annapi, La Subida Acetaia, Azienda 
Vinicola Brojli, Azienda Agricola De Munari, Ufficina, Lavanda Bio Mucchiut, Villa 
De Claricini, Detroit Motors, RE49, Olivello Spinoso, Chelumaca!, Valle del Lovo, 
Armo1191, Paola Barigelli, Di Gennaro.

Associazioni: Animaimpresa, Legambiente FVG, WWF Italia, Cluster 
Agroalimentare FVG, Cluster Legno Arredo Sistema Casa FVG, 
Associazione Donne come Noi, Consorzio Isontino Servizi Integrati, 
Auser, Confcooperative FVG, Associazione Imprenditori Città 
di Aquileia, Associazione Culturale Corima, Associazione Blu 
Oltremare, Associazione Scricciolo Trieste, Casa Emmaus e 
A Casa Mia, Fondazione Radio Magica onlus, 
Cooperativa Sociale Thiel.
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Area Bambini

10:00 - 12:30 

Da quest’anno il Festival avvia un programma di intrattenimento in cui i 
bambini possano divertirsi con momenti speciali legati ai mestieri, alla natura 
e all’Agenda ONU 2030. Teatro per bambini e marionette per imparare il senso 
della sostenibilità integrata.
lo spettacolo (per adulti e bambini) di Storie al vento con il Teatro Positivo di Gianluca 
Valoppi e Michele Zamparini.
Nel pomeriggio altre attività in via di definizione insieme alla visite guidate al sito 
archeologico UNESCO di Aquileia.

AREA PALCO
10:00 - 12:30

- Laboratorio con materie prime del territorio con scuola di Aquileia legato 
al progetto RISTORANTE SOSTENIBILMENTE BIO 

(lavori fatti durante l’anno scolastico)
- Laboratorio con Francesca Benvegnù e Elena Rocco 

“Giochi della Mappa Parlante di Aquileia”
- Laboratorio con centro estivo presso Fattoria Cumugnai

- Laboratorio Plastic Free con centro estivo presso Bluoltremare 
con Marisa e Laura Pellizzari

- Laboratorio con Arianna Salvador e centro estivo Kay Surf Grado
- Laboratorio gioco “differenzia le immondizie” con breve percorso di movimento

- Laboratorio d’inglese con gioco UN Go Goals con Anna Tessari
- Dalle 11:30 alle 12:30 Teatro Positivo presenta “Storie al vento”

di Gianluca Valloppi e Michele Zamparini 
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Area Shop

10:00 - 18:00

In quest’area le aziende coinvolte e gli ospiti del palco mettono in 
vendita una selezione dei loro prodotti, il 20% sarà donato in parte 
al progetto locale “Per un angelo” che aiuta la fattoria Cumugnai 
con attività per i bambini in difficoltà, in parte a compensare 
l’impronta di carbonio dell’evento con un progetto di 
piantumazione degli alberi a Passo del Pura (UD) curato dalla 
Giant Trees Foundation onlus.

Area Visite Sito Unesco pomeriggio

Previste visite guidate gratuite aperte ad adulti e bambini, con 
accessibilità garantita per sordomuti (assistenza LIS) a cura di 
PROMOTURISMOFVG presso aree del sito UNESCO inclusa la Domus 
di Tito Macro.

Area Archeologica ore 11:00: Meeting Point presso 
Infopoint PROMOTURISMOFVG. 
Prenotazione: 
info.aquileia@promoturismo.fvg.it
Domus Tito Macro ore 15:00 e 16:00: 
Meeting Point presso la Domus. 
Prenotazione: 
info.aquileia@promoturismo.fvg.it 
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Visita il sito: www.nonsiamoatlantide.com

https://www.nonsiamoatlantide.com/

