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Cosa operativamente mi ha colpito? Sicuramente le azioni 
più semplici, quelle che sono comprensibili a tutti e 
riproducibili su larga scala. 
Spesso la soluzione sta nel banale buon senso. Ma non 
bastano le parole ora, il tutto va elevato ad azione. Fare 
bene, fare presto! 

Tra le buone pratiche ci sono la raccolta dei rifiuti plastici 
nelle spiagge liguri (AMIU) e la tutela dell’ambiente marino 
(Costa Edutainment e Friend of the sea), la possibilità di 
valutare la sostenibilità del prodotto attraverso un sito 
(Next, progetto EyeOnBuy) e la promozione di filiere 
agricole sostenibili (Help Code), la ricerca sulle bioplastiche 
per una economia circolare (IIT), la giustizia sociale 
attraverso la denuncia e l’educazione (Agende Rosse), le 
attività di agevolazione sociale come servizi di portierato 
attivo per aiuto verso gli over 65 (Consorzio Agorà, progetto 
Mani_MAN), la valorizzazione della neurodiversità e delle 
capacità specifiche di ciascun ragazzo (Scuola Channel, 
Progetto Cervelli Ribelli), l’insegnamento di un lavoro 
ai carcerati per una vera successiva inclusione sociale 
(Tipologia ecologica KC), l’utilizzo delle risorse rinnovabili 
come l’eolico (ERG) e l’impegno a rendere tali energie verdi 
sempre più economiche e affidabili (ENEL),  la ricerca 
dell’innovazione in campo industriale (Digital Tree). 

Ed è proprio la parola INNOVAZIONE che riecheggia nei 
discorsi di tutti i partecipanti. Per fare sostenibilità, bisogna 
fare innovazione! 

Stay sustainable, stay innovative! Creiamo un sistema 
integrando sostenibile e duraturo.

Giovanni Battista Valsecchi, Presidente di ETIClab, 
rivolge un benvenuto ai partecipanti che sono costituiti 
per la maggioranza da studenti delle scuole superiori 
della città, nonché da esponenti della realtà produttiva del 
territorio genovese. 

Passa quindi la parola a Rossella Sobrero, che mostra 
un insieme di imprese e azioni virtuose a favore della 
sostenibilità e ricorda che non è solamente importante 
fare bene, bensì fare anche presto. Coglieranno i giovani 
della sala il suo invito? 
Così è sicuramente per le aziende e imprese presenti, 
che negli interventi successivi descrivono come già 
hanno inserito nei loro processi uno dei 17 obiettivi, 17 
sustainable development goals, dell’Agenda 2030. Fare 
bene, fare presto!

L’intervento prosegue poi con la Presidente del Gruppo 
Tecnico RSI Confindustria, Rossana Revello, con 
l’Assessore alle Politiche Giovanili, Ilaria Cavo, e con 
numerose incursioni sul palco del performer Alessandro 
Bergallo, che, con la sua comicità, riesci a captare 
l’attenzione di tutti i più giovani e a rifocalizzarli sulle 
tematiche trattate. 

Spetta a Daniela Congiu di Mixura, il compito di 
introdurre e coordinare gli interventi di esponenti di 
HelpCode, Scuola Channel, ENEL, Grafica KC, Digital Tree, 
Consorzio Agorà, Next, ERG, Costa Edutainment, Friend of 
the Sea, Agende Rosse ed IIT. Una piccola parte, ma ben 
rappresentativa, delle 9600 imprese che in Liguria stanno 
avvicinandosi al mondo della sostenibilità.

Ben 11 dei 17 goals vengono trattati con incisivi rapidi 
interventi di 10 minuti, ecco la lista:
GOAL 2 : ZERO HUNGER - GOAL 4: QUALITY IN EDUCATION
GOAL 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY - GOAL 8: 
DECENT WORK - GOAL 9: INDUSTRY INNOVATION - 
GOAL 11: SUSTAINABLE CITIES - GOAL 12: RESPONSIBLE 
CONSUMPTION - GOAL 13: CLIMATE ACTION - GOAL 14: 
LIFE BELOW WATER - GOAL 16: PEACE JUSTICE - GOAL 
17: PARTNERSHIP FOR THE GOALS

La sesta tappa de “Le rotte della sostenibilità” 
è sbarcata a Genova il 23 marzo nel prestigioso 
Palazzo della Meridiana, edificio Settecentesco 
appartenente al contesto dei Palazzi dei Rolli 
dichiarati patrimonio dell’umanità UNESCO.
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Informazioni
Il Giro d’Italia della CSR
Le prossime tappe: 
• 10 aprile 2018 - Firenze
• 18 aprile 2018 - Bologna
• 9 maggio 2018 - Cosenza
• 23 maggio 2018 - Verona
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