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 Sostenibilità a Sistema: 
 nasce l’Osservatorio regionale 
 delle imprese sostenibili 

Nell’ambito del progetto “Sostenibilità 
a Sistema – network sinergici per 

la promozione della Responsabilità 
Sociale d’Impresa in Friuli Venezia 
Giulia” coordinato da Animaimpresa, 
è prevista anche la realizzazione di un 
Osservatorio regionale, pensato per fare 
emergere e promuovere le buone pratiche 
di sostenibilità realizzate dalle aziende del 
Friuli Venezia Giulia.  

Realizzato dall’IRES FVG (partner del 
progetto), l’Osservatorio avvierà una 

mappatura delle aziende sostenibili attive 
in regione, delineandone le caratteristiche 
(dimensione, settore, territorialità), le 
azioni poste in essere, i risultati e gli impatti 
ottenuti. Uno strumento che intende da un 
lato promuovere e valorizzare le esperienze 
consolidate (le buone pratiche), ma si 
propone anche di fare emergere quelle 
prassi informali o non strutturate che 
molte aziende già attuano, senza esserne 
consapevoli.  

“Con questo osservatorio – spiega 
Chiara Cristini, referente per l’Ires 

Fvg dell’attività – si è cercato di rendere 
strutturale quell’attività di scouting e 
monitoraggio che abbiamo sviluppato in 
via sperimentale tra il 2019 e il 2021 con le 
due edizioni del progetto PerCoRSI in FVG 
1 e 2, finanziato dalla Regione attraverso il 
FSE e che ha visto coinvolti oltre IRES FVG 

 a cura di Chiara Cristini

e Animaimpresa anche molti stakeholder 
del territorio sia economici, sia istituzionali, 
sia del terzo settore.”  

Quell’esperienza aveva infatti dato il 
via ad un percorso di “mappatura” 

e valorizzazione delle esperienze di CSR 
presenti in Friuli Venezia Giulia, suscitando 
un notevole interesse da parte del sistema 
produttivo, ma anche delle istituzioni e 
aveva evidenziato l’esigenza di potere 
conoscere e monitorare in modo stabile 
e strutturato lo sviluppo di quella che può 
essere considerata una vera e propria 
CSR-community.  

A partire da queste richieste e obiettivi 
del contesto, l’Osservatorio si 

configura dunque come uno “spazio” in cui 
verranno raccolti casi aziendali rilevati con 
un semplice form on line. Le imprese (anche 
con il supporto di IRES FVG, Animaimpresa 
e gli altri partner del progetto “Sostenibilità 
a sistema”) potranno inserire una serie 
di informazioni che consentiranno di fare 
conoscere le caratteristiche dell’impresa 
sotto il profilo della strategia di sostenibilità 
e delle buone pratiche messe in atto.  

In questa prima edizione, compilando 
il form, l’azienda potrà partecipare 

all’evento finale del progetto, previsto a 
fine 2022, ma soprattutto potrà entrare a 
fare parte di un percorso di conoscenza, 

scambio e capacity building destinato a rimanere 
attivo anche in seguito alla chiusura del progetto. 
L’Osservatorio  infatti, se da un lato permetterà di 
rilevare la trasformazione del tessuto produttivo 
dal punto di vista della sostenibilità, dall’altra 
potrà diventare uno spazio di scambio, confronto 
e crescita per tutti i soggetti che ne entreranno 
a fare parte. Si tratta di un processo partecipato 
che cerca di seguire e promuovere la profonda 
trasformazione in corso e il percorso orientato al 
conseguimento dei goal di Agenda 2030. 

Come partecipare: 

Per inserire la vostra esperienza di 
sostenibilità ed entrare a fare parte 
dell’Osservatorio:
h t tps : / /w w w.s i s temasos ten ib i l i t a f vg . i t /
osservatorio/ 

Chiara Cristini 

Laureata in Scienze Politiche, ricercatrice presso IRES 
Impresa Sociale, si occupa di ricerca su tematiche 
relative alle politiche attive del lavoro (con particolare 
riferimento all’ occupazione femminile e dall’ attuazione 
del gender mainstreaming) e dalle pari opportunità 
di uomini e donne, con particolare riferimento agli 
ambiti della conciliazione dei tempi ed al diversity 
management.

https://www.sistemasostenibilitafvg.it/osservatorio/
https://www.sistemasostenibilitafvg.it/osservatorio/
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Lorenzo Braida

È imprenditore nella produzione di sedute e complementi d’arredo per il settore 
alberghiero e navale. Appassionato di formazione personale, innovazione e 
sostenibilità, la sua Mission è di lasciare qualcosa di buono e concreto ai suoi 
tre figli e alle nuove generazioni.

Ricordo molto bene quando 
ho sentito parlare per la 

prima volta di mini-imprese 
realizzate da studenti, ero 
in Camera di Commercio a 
Udine e sentivo l’entusiasmo 
della dott.ssa Morgante nel 
descrivere quanto fosse 
stimolante per i ragazzi e per 
i non-ragazzi partecipare a 
questa iniziativa.

Quello che non avevo 
capito era che ogni 

imprenditore, anche io, 
avrebbe potuto dare il 
proprio contributo.

L’ho compreso a gennaio 
2021, quando proprio 

la dott.ssa Morgante mi ha 
chiesto la disponibilità a fare 
da “Dream coach” all’interno 
del progetto “Impresa 
in Azione” di Junior 
Achievement Italia, tra l’altro 
proprio nel momento in cui 
stavo iniziando un percorso 
di formazione personale 
per diventare coach. Ho 
pensato: “Che sia solo una 
combinazione?”.

Al di là del parolone, chi è 
il Dream coach e cosa fa 

esattamente?

È un imprenditore o un professionista che 
mette a disposizione la propria esperienza, 

le competenze e la passione per il proprio 
lavoro per sviluppare un progetto di impresa 
insieme ad una classe e un professore di un 
Istituto Superiore.

Ho accettato con entusiasmo quell’incarico 
nel 2021 e ho avuto la fortuna di ripetere 

l’attività nel 2022: potermi confrontare con 
ragazzi dell’età dei miei figli su temi che 
spaziano dal business alle “semplici” difficoltà 
di ogni giorno, così come ascoltare e stimolare 
i loro sogni, mi ha dato conferma di quanto 
poco ascoltiamo i nostri giovani, limitandone 
il potenziale e scivolando sempre più verso 
una società “vecchia” e povera di valori e di 
umanità.

Nel conoscere meglio poi l’attività di 
JA Italia, la vera passione che anima 

persone come Armando Persico e Alessandro 
Costanzo nel coinvolgere le scuole, le 
associazioni e gli imprenditori in questo 
splendido percorso, non ho potuto far altro 
che condividere e divulgare.

E a chi divulgare, se non alla nostra 
Animaimpresa, che si è immediatamente 

attivata per una collaborazione?

Abbiamo le risorse per cambiare il mondo 
in meglio, dobbiamo solo imparare ad 

ascoltare i giovani e metterci in gioco insieme 
a loro. 

JA Italia
 i m p r e s e  e  s c u o l a  p e r  c o s t r u i r e  i l  f u t u r o  

a  c u r a  d i  L o r e n z o  B r a i d a

E il modo più sfidante e coinvolgente per noi imprenditori è proprio quello di supportare progetti 
come quelli di Ja Italia, condividendo le nostre esperienze e facendo squadra per aiutare quante 

più scuole possibili.

Il mio è quindi quasi un appello perché so che sono esperienze di grande valore umano e 
professionale, ed è incredibile quante idee e stimoli mi sono arrivati anche per il mio lavoro!

E poi, sapete quanta autostima si guadagna a sentirsi chiamati “Dream coach”?!? 
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Capita spesso in azienda, di trovarsi di 
fronte ad un problema e molto spesso 

questo problema porta con sé anche un 
costo. In questa situazione, un modello di 
business sostenibile, che comprende 
anche obiettivi di beneficio comune 
in quanto Società Benefit, ci impone 
di farci una domanda: “come possiamo 
generare valore? Cosa possiamo fare per 
impattare di meno sia in termini economici, 
che ambientali, che sociali?”  

La risposta a queste domande è, ad 
esempio, la collaborazione tra CDA 

di Cattelan srl - Società Benefit, Karpòs 
e Ridoprin Lab di Torre di Pordenone.

È così che vecchie divise destinate a 
essere gettate via e quindi a diventare 

un rifiuto, hanno trovato una nuova 
vita grazie a un progetto di economia 
circolare che aiuta il reinserimento 
lavorativo per le donne in difficoltà. 
Ridoprin Lab infatti, è un laboratorio al 
femminile di recupero tessuti e oggetti 
della cooperativa sociale Karpόs al quale 
CDA ha scelto di affidare la realizzazione di 
alcuni gadget aziendali. Per farli, il Ridoprin 
Lab è partito dalla vecchie divise da lavoro 
che non venivano più utilizzate e che sono 
state raccolte in azienda, creando degli 
originali astucci che poi sono stati distribuiti 

 nuova vita alle vecchie divise 
 grazie alla collaborazione tra CDA e Karpòs 

 Generare Valore 
 creando impatto positivo 

a tutti i collaboratori, dando vita così ad un 
progetto di economia circolare e solidale in 
cui i rifiuti diventano risorse nell’ottica del 
recupero, del riciclo e del riutilizzo.

“Un plauso a questo azienda del 
mondo profit per la sua attenzione alla 

sostenibilità sociale e ambientale - ha 
spiegato Paola Marano, presidente di 
Karpόs; le nostre sarte sono state capaci 
di realizzare dei gadget originali che 
hanno avuto grande successo e presto 
arriveranno anche degli zainetti realizzati 
sempre con i tessuti delle vecchie divise da 
lavoro. Sottolineiamo come l’azienda CDA, 
affidandoci questo incarico ci ha aiutato a 
sostenere nuove opportunità lavorative per 
donne in situazioni di fragilità che lavorano 
nel nostro laboratorio, il quale è anche 
un luogo capace di coniugare economia 
circolare e solidale attraverso attività di ri-
produzione tessile, formazione e culturali. 
Noi ci auguriamo che sempre più aziende 
diventino sensibili a queste tematiche e 
si affidino a noi per creare degli oggetti 
originali da regalare in occasione di eventi 
aziendali, feste e fiere…”. 

Per maggiori informazioni: 
www.karpos.pn.it - www.cda.it

Eleonora D’Alessandri
Laureata in Scienze della Comunicazione e della 
Formazione presso la Libera Università Maria SS 
Assunta di Roma, ha completato il corso di Alta 
Formazione in CSR Management presso l’Università 
Cattolica di Milano. Vanta una decennale esperienza 
nel campo della comunicazione. Attualmente è 
Marketing e CSR Manager presso CDA di Cattelan 
srl - società benefit.

a  c u r a  d i  E l e o n o r a  D ’ A l e s s a n d r i  e  K a r p ó s

Karpós s.c.s. è una cooperativa sociale multiservizi 
di Pordenone che opera con l’obiettivo di offrire 
alle persone opportunità di integrazione lavorativa, 
e con essa un percorso di recupero personale 
e professionale attraverso progetti strutturati e 
personalizzati che promuovono la riacquisizione 
delle competenze residue e l’acquisizione di nuove 
competenze socio lavorative.

http://www.karpos.pn.it
http://www.cda.it
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Villa Gallici Deciani 
a Montegnacco di 

Cassacco è stata per tre giorni 
teatro di Upcycling Land 
FVG, il primo evento sul 
futuro della plastica post 
consumo promosso da 
Preco System di Gemona 
del Friuli. Dal 19 al 21 
maggio, si sono succedute 
visite guidate e incontri 
dedicati a sostenibilità, 
green economy e riuso della 
plastica riciclata attraverso 
le esperienze concrete delle 
principali aziende del Friuli 
Venezia Giulia. Organizzato 
con la collaborazione di più 
attori del sistema FVG, tra 
cui Animaimpresa, l’evento 
ha visto la partecipazione 
di esponenti del mondo 
imprenditoriale, accademico 
e associativo: Raul Venier, 
fondatore e amministratore 
delegato di Preco System, 
Roberto Conte, Paolo 
Fantoni, Adriano Luci, 
Luca Ceccarelli, Franco 
Bulian, Antonio Massarutto 
dell’Università degli Studi di 
Udine, Paolo Fabbri, Walter 
Bertozzi, Lucia Cristina 

Piu di Confapi FVG, Paola Schneider per 
Federalberghi FVG, Raffaele Perrotta 
dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane, LegalNext Avvocati ed Ekita. 

Upcycling Land FVG è stata occasione 
per toccare con mano le opportunità 

di riutilizzo e nuova vita per la plastica 
post consumo: la Villa ha infatti ospitato 
un percorso espositivo dei prodotti Preco 
System e l’installazione “Terzo Paradiso” 
dell’artista Premio della Biennale alla Carriera 
Michelangelo Pistoletto curato in loco da 
Laura Ellero. “Il luogo in cui ci troviamo e il tipo 
di allestimento” spiega Raul Venier “hanno 
forte valore simbolico. Rappresentano il ponte 
tra il passato, il presente e il futuro, nonché 
l’opportunità di coesistenza tra vecchio e 
nuovo, spesso facilitata dall’arte e dalla 
cultura.” 

Il panel “Green Economy, gestione delle 
risorse e sviluppo sostenibile. Aziende con 

approccio integrato” ha permesso di ascoltare 
le voci delle imprese del territorio che lavorano 
concretamente, ogni giorno, per un’economia 
rispettosa dell’ambiente e dell’uomo. 

Realizzato con il patrocinio dell’Università 
degli Studi di Udine, Upcycling Land 

FVG si è rivolto anche a geometri e architetti 
grazie al seminario formativo “Green Public 
Procurement. Valorizzazione della plastica 
post-consumo e best practice in favore della 

Upcycling Land FVG
 t r e  g i o r n i  d e d i c a t i 
 a l l a  s o s t e n i b i l i t à 
 e  a l l ’ e c o n o m i a  c i r c o l a r e 

sostenibilità”.  

Il programma di venerdì 20 è proseguito 
con il panel “Turismo sostenibile in 

Regione, i servizi offerti e le sfide”. 
Opportunità per addetti ai lavori di 
guardare al patrimonio paesaggistico e 
culturale del territorio dal punto di vista 
green, inteso come un fattore di crescita e 
di sviluppo.  

A conclusione, l’Open day di sabato dedicato 
all’esposizione dei prodotti Preco System, 

realizzati in plastica al 100% riciclata. 

T e a m  C o m u n i c a z i o n e  P r e c o  S y s t e m :  A n g e l a  C a p o r a l e , 
D o n a t e l l a  D e b i d d a  e  C i n z i a  C a m p i s i
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Favorire il dialogo intergenerazionale 
tra aziende e giovani approfondendo 

tematiche di sostenibilità: questo l’obiettivo 
del Premio di Laurea Animaimpresa 
Young 2021. Dopo il successo della 
prima edizione, Animaimpresa ripropone 
l’iniziativa tesa a premiare le tesi di laurea 
dai contenuti più innovativi e concreti, 
in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030.

La cerimonia di premiazione, tenutasi 
questa mattina presso l’Auditorium 

dell’azienda M.E.P. Macchine 
Elettroniche Piegatrici di Reana del 
Rojale UD, ha visto la partecipazione di 
alcuni rappresentanti della Commissione 
ufficiale di valutazione, quali la 
Presidente di Animaimpresa, Valeria 
Broggian, la prof.ssa Stefania Troiano 
dell’Università degli Studi di Udine, 
il dott. Andrea Marino Cerrato, ICT & 
MGNT Sys. e MBS Director di M.E.P. 
Spa e il dottore commercialista Gino 
Colla dell’omonimo Studio. Presenti alla 
cerimonia anche Michela Del Fabro e 
il dott. Vito Rotondi, rispettivamente 
Vicepresidente e CEO di M.E.P. Spa.

L’iniziativa ha potuto contare sul 
patrocinio di ASviS – Alleanza 

 A Reana la seconda edizione dell’iniziativa per favorire il dialogo 
intergenerazionale tra aziende e giovani 

 Animaimpresa premia 
 le tesi più sostenibili  

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, 
con la partecipazione in commissione del 
referente Giulio Lo Iacono. A completare 
il comitato di Valutazione, alcuni referenti 
degli Atenei protagonisti del Premio, il 
professore Francesco Marangon per 
l’Università di Udine, Paolo Bogoni e 
Gianluigi Gallenti per l’Università di 

Trieste.

“Il Premio di Laurea Animaimpresa Young 
dà valore ai giovani talenti che hanno 

realizzato pregevoli elaborati scientifici 
analizzando gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 e fornisce 
un valido sostegno all’avvio della loro 
carriera lavorativa volta alla sostenibilità”, 

ha affermato Stefania Troiano.

Ad aggiudicarsi il Premio del valore di 
500 euro per la tesi triennale, sostenuto 

dallo Studio Dottor Gino Colla, è stato 
Leonardo Massarutto, il cui elaborato, Le 
politiche per limitare l’inquinamento: il 
caso delle imposte ambientali, è stato 
particolarmente apprezzato per l’elevato 
pragmatismo con cui vengono affrontate 

tematiche quanto mai attuali.

La tesi magistrale aggiudicataria del 
Premio di 1.000 euro, sostenuto 

dall’azienda M.E.P., invece, è stata la ricerca 
Renewable biological resources and the 
conversion of waste streams into value added 
products: circular economy in the cosmetic 

industry, elaborata da Elisa Cosattini.

Presente alla Premiazione anche l’Agenzia 
Lavoro & SviluppoImpresa, l’ente della 

Regione dedicato all’attrazione investimenti e 
all’accompagnamento delle imprese, che ha 
supportato il Premio attribuendo una menzione 
speciale. “Un premio di laurea dedicato a 
valorizzare la sostenibilità rappresenta uno 
stimolo per le nuove generazioni ad approfondire 
tematiche centrali per uno sviluppo economico 
equilibrato dei nostri territori”, ha sottolineato 
la Direttrice generale di Agenzia Lavoro 
& SviluppoImpresa, Lydia Alessio – Vernì, 

presente all’incontro.

“La sostenibilità è un tema prioritario nelle 
attuali linee di azione di Agenzia, anche in 

chiave di attrazione di investimenti. Attrarre 
investimenti sostenibili significa, infatti, portare 
sul territorio imprese più resilienti, più attrattive 
per risorse umane ad alto valore, e, soprattutto, 
con potenziali impatti benefici per l’ambiente e 

per la collettività”.

L’Agenzia ha conferito la menzione speciale 
alla tesi di Alessia Scandian, Il rating 

ESG quale strumento a supporto dello 
sviluppo sostenibile dagli aspetti teorici 
ad un’analisi empirica sul mercato europeo 
dei capitali, per l’attualità dell’argomento e per 
l’approfondimento dettagliato di temi utili sia per le 
imprese che stanno progettando di intraprendere 
percorsi di sostenibilità, sia in chiave di attrazione 

di investimenti e di talenti sul territorio regionale.

È stato infine il momento di Animaimpresa, 
promotrice del Premio, che ha assegnato 

una menzione speciale alla tesi triennale della 
dott.ssa Valentina Ciani, Il welfare aziendale 
nell’era della Sostenibilità, che ha trattato le 
modalità di applicazione della Responsabilità 

Sociale d’Impresa riportando l’esempio virtuoso 
dell’azienda beanTechSrl. “Premiare chi si 
impegna ad entrare nel cuore delle aziende 
e del nostro territorio ci permette di porre le 
basi di un dialogo intergenerazionale unico, 
imprescindibile per lo sviluppo sostenibile della 
nostra società. I nostri complimenti vanno ai 
numerosi partecipanti: è stato un piacere leggere 
gli elaborati e comprenderne l’elevato livello di 
profondità ed analisi. E grazie ai partner – i due 
Atenei, l’azienda M.E.P, lo Studio Gino Colla, 
ASviS e l’Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa – 
che ci hanno accompagnato in questa iniziativa 
di grande valore: un modello virtuoso di 
collaborazione che premia e valorizza i giovani 
talenti, protagonisti del futuro”, ha dichiarato la 

Presidente di Animaimpresa Valeria Broggian.

Un grazie speciale alla Presidente Paola 
Benini e ai ragazzi e alle ragazze della 

cooperativa Hattivalab, che hanno organizzato 
e gestito con grande professionalità un piacevole 
momento di convivialità per tutti i presenti, a 

conclusione di una splendida mattinata.

Il Premio di Laurea Animaimpresa Young torna 
il prossimo anno con altri progetti innovativi 

e di valore tesi a creare ponti e connessioni, 
imprescindibili per la creazione di comunità 
sostenibili.

t r a t t o  d a  “ I l  F r i u l i ”
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>>> next agosto 2022: Evolution edizione speciale Gruppo Giovani


