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Relations CSR Europe che, ribadendo la centralità 
dell’Europa, ha puntato l’attenzione sul dover costruire 
ponti e creare reti tra imprese e istituzioni per un fine 
comune: il raggiungimento degli obbiettivi fissati dalle 
Nazioni Unite.

Il consueto appuntamento di metà mattinata con Le 
rotte della sostenibilità ha visto dialogare a ritmo serrato 
diversi protagonisti tra imprese, non profit e istituzioni 
pubbliche.
Alberto Sartori di DNV GL ha portato una riflessione 
sui processi di approvvigionamento nell’ottica della 
sostenibilità; Sara Ghedini di Manutencoop  ha  descritto 
sapientemente una carrellata di progetti che Manutencoop 
porta avanti da 25 anni in un percorso costante di crescita 
in ambito di sostenibilità; Lorenzo Sazzini di Local To 
You ha illustrato con passione l’esperienza di una start up 
nata da alcune cooperative del territorio che operano in 
agricoltura favorendo l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e dedicando particolare attenzione all’etica 
con la quale vengono coltivati i prodotti facendo leva 
sulla vicinanza tra produttore e consumatore;  Gianluca 
Principato del Gruppo Hera, che si dimostra come 
sempre all’avanguardia sulle tematiche di sostenibilità,  
ha dichiarato l’obiettivo di introdurre la misurazione 
del valore condiviso nella rendicontazione; Franca 
Guglielmetti di CADIAI ha illustrato l’esperienza della 
cooperativa che realizza servizi di tipo socio-sanitario 
ed educativo alle persone e fornisce, inoltre, servizi 
di sorveglianza sanitaria, di sicurezza dei lavoratori 
e formazione sulla sicurezza alle aziende, Francesco 
Soldi di IGD SIIQ il quale ha sottolineato il crescente 
impegno per ridurre l’impatto ambientale dei grandi 
centri commerciali; Domingo Noguera di Green Idea 
Technologies ha descritto le molteplici attività  della 
prima azienda europea (Startup innovativa e Società 
Benefit) specializzata nella Gestione Ecosostenibile 
Circolare dei Prodotti Informatici in ottica di risparmio 
economico ed economia circolare; Roberto Ricci Mingani 
dell’Assessorato alle attività produttive della Regione 
Emilia-Romagna si è soffermato sull’impegno della 
Regione nel migliorare la sostenibilità dei processi interni 
e nel fornire costante supporto alle imprese del territorio.

A fine mattinata c’è stato Match tesi, un momento di 
confronto tra studenti, docenti e manager di imprese del 

Il Teatro Comunale di Bologna fu costruito da Antonio 
Galli da Bibbiena nel luogo in cui, un tempo, sorgeva 
Palazzo Bentivoglio, distrutto nel 1507.
L’evento Bolognese è stata occasione per conoscere 
imprese, cooperative, istituzioni pubbliche e imprenditori 
impegnati nell’arduo compito di fare impresa ed essere 
contemporaneamente attivi nel sociale. 

L’incontro si è aperto con l’intervento introduttivo di 
Luca Stanzani, Segretario Generale Impronta Etica 
che ha ribadito l’importanza strategica del Salone della 
CSR e dell’innovazione sociale.  A seguire è stata la volta 
di Rossella Sobrero del Gruppo promotore del Salone 
che ha comunicato alcuni risultati del Salone 2018 e 
sottolineando come l’evento ormai sia presente su tutto 
il territorio nazionale grazie alle 10 tappe del Giro d’Italia 
della CSR. È stato dalla stessa Sobrero ricordato come il 
“titolo” del Salone 2018 Le rotte della sostenibilità è un 
viaggiare verso un futuro sostenibile e quindi verso i 17 
obiettivi strategici delle Nazioni Unite.

I saluti di apertura sono continuati con gli interventi 
di   Stefano Scavo, Presidente SCS Consulting, Angelo 
Paletta, Delegato del Rettore al Bilancio dell’Università 
di Bologna e Davide Conte, Assessore al Bilancio 
Comune Bologna. I loro interventi si sono concentrati 
sulla centralità dei temi della sostenibilità nella strategia 
di ogni soggetto pubblico e privato. Si è evidenziato che 
si sta finalmente passando dal vedere le tematiche di 
sostenibilità da accessorie a centrali e integrate in tutte 
le attività. L’obiettivo non è ancora centrato e bisogna 
continuare a portarlo avanti con passione e convinzione.
 
Il primo speech è stato Futuro Sostenibile: scenari, rischi 
e opportunità tenuto da Jan Noterdaeme, External 

L’ottava tappa de “Le rotte della sostenibilità” 
ha fatto rotta a Bologna. 
Il Foyer Teatro Comunale è stato il luogo 
prescelto per la giornata-evento del 
percorso itinerante del Salone della CSR e 
dell’innovazione sociale. 
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territorio. 
Prima della pausa pranzo, a sorpresa per alcuni, vi è 
stato il saluto del professor Muhammad Yunus, premio 
Nobel per la pace definito dai presenti come il momento 
più emozionante della giornata. 
Yunus ha ribadito che la sfida della sostenibilità riguarda 
tutti, perché tutti noi costruiamo il sistema economico, 
quotidianamente, con le nostre scelte. Il premio Nobel per 
la pace ha ricordato quanto sia necessario cambiare rotta 
se vogliamo che nessuno venga lasciato indietro.

Nel pomeriggio è stato di grande impatto costruttivo il 
dialogo tra Comune di Bologna e Università che ha 
visto protagonisti Matteo Lepore, Assessore Cultura 
e Immaginazione Civica Comune di Bologna e Mirko 
Degli Esposti, Prorettore Vicario Università di 
Bologna. Durante il dialogo sono stati illustrati diversi 
progetti realizzati in sintonia tra Comune e Università, 
analizzando i punti di forza e di debolezza degli stessi. I due 
protagonisti hanno sottolineato come le due istituzioni 
sono complementari e lavorano in sintonia verso interessi 
comuni. 

La giornata si è conclusa con i saluti di Rossella Sobrero 
che ha dato appuntamento alla prossima tappa di questo 
viaggio: Cosenza 9 maggio 2018!

#C
SRIS18BOInformazioni

Il Giro d’Italia della CSR

Le prossime tappe:
• 9 maggio 2018 - Cosenza
• 23 maggio 2018 - Verona


