
FESTIVAL DELO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

5 – 6 – 7 – 8 OTTOBRE 2021 
LABORATORIO APERTO  - EX AEM 

VIALE BUON PASTORE 43 – MODENA 

 

EVENTO GRATUITO 
E IN PRESENZA  NEL RISPETTO DELLE  

NORME ANTICOVID 

 

Consigliata iscrizione via email a  

info@associazioneperlarsi.it  

con indicazione della data della giornata/e  

a cui si vuole partecipare  

 

IN DIRETTA SU 
WWW.ASSOCIAZIONEPERLARSI.IT 

FACEBOOK  E YOU TUBE 
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http://www.associazioneperlarsi.it/


Diffondere la cultura della sostenibilità, richiamare l’attenzione 

nazionale e locale sulle problematiche e le opportunità connesse al 

raggiungimento degli SDGs di Agenda 2030, contribuendo a portare 

l’Italia su un sentiero di sostenibilità. In particolare il Festival dello 

Sviluppo Sostenibile intende:  

• contribuire a far sì che lo sviluppo sostenibile, nelle sue diverse 

dimensioni (dalla lotta alla povertà a quelle contro i cambiamenti 

climatici e tutte le forme di disuguaglianza, dall’impegno per 

l’innovazione, l’occupazione e l’educazione di qualità alla tutela 

dell’ambiente), diventi la prospettiva condivisa del Paese;  

• promuovere un cambiamento culturale e di comportamenti 

individuali e collettivi. 

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

OBIETTIVO 



14.30  Controllo Protocollo Covid e Registrazione dei partecipanti 

15.00 APERTURA DEI LAVORI 

CLAUDIO TESTI   Presidente dell’Associazione per la RSI 

        SILVIA PINI  Vicepresidente dell’Associazione per la RSI 

                              Responsabile Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 

GAETANO SATERIALE - PRESIDENTE CERS -Coordinamento Emilia Romagna Sostenibile 

 

15.20 LE IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I 17 GOAL DI AGENDA 2030:  

SURVEY BIENNALE SU 150 IMPRESE 

WALTER SANCASSIANI – Focus Lab srl SB - B Corp 

 

15.30 COME MODENA INTERPRETA AGENDA 2030 E A CHE PUNTO SIAMO 

MODERA PAOLO SEGHEDONI  Giornalista Mediamo srl 

 

INTERVENGONO 

STEFANO BONACCINI – PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA  – ROMAGNA  

GIANCARLO MUZZARELLI – SINDACO DI MODENA   

GIORGIO FALANELLI – RESPONSABILE AREA POLITICHE  ECONOMICHE E MERCATI PRESSO CNA 

CARLO ALBERTO ROSSI  –  SEGRETARIO GENERALE LAPAM  

TIZIANA FERRARI – DIRETTORE GENERALE CONFINDUSTRIA EMILIA CENTRO 

CLAUDIO TESTI – PRESIDENTE ASSOCIAZIONE PER LA RSI 
 
 
 
 

Main Sponsor 

L’ AGENDA  2030 E GLI  SDG’S PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 05 OTTOBRE 2021 

Modera Deborah Annolino giornalista 

In collaborazione con  

Organizzato da  

Organizzato da  
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SOSTENIBILE 2021 



L’ AGENDA  2030 E GLI  SDG’S PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

16.30  PRESENTAZIONE “PROGETTO IL KM VERDE”  

PROGETTO DI RIFORESTAZIONE URBANA DIFFUSA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PER LA RSI 

SILVIA PINI Vicepresidente Associazione per la RSI 
 

16.40  PRESENTAZIONE PROGETTO “Le misure della felicità prodotta dalle aziende” 

I principali driver della felicità per i vari stakeholder aziendali e loro modifiche 

ULPIANA KOCOLLARI Professoressa Unimore 
 

17.00 IDROGENO VERDE: IL DECENNIO DECISIVO 

PIERGABRIELE ANDREOLI Ingegnere e Direttore AESS Modena 
 

17.20  L’INNOVAZIONE DEL SISTEMA BANCARIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE   

GIOVANNA ZACCHI Responsabile Ufficio Sustainability and Esg Management di Bper  

  

17.30 LA FINANZA SOSTENIBILE PER I GIOVANI  

ANDREA BARANES  Banca Etica Finanza Sostenibile 
 

18.00 SOCIETA’ BENEFIT CONVIENE E PERCHE’ 

DAVIDE MAGGI  Professore ordinario di Economia Aziendale  

c/o Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’UniPo 
 

18.40 PRESENTAZIONE DELLE SOCIETA’ ASSOCIATE BENEFIT - BCORP 

Tavola Rotonda   
 

19.00 OCEANI DI PLASTICA 
Eco-spettacolo teatrale sull’inquinamento dei mari offerto da Cooperativa La Lumaca 

 
            

05 OTTOBRE 2021 

19.45 APERITIVO 

Offerto dall’Associazione per la RSI 

 

20.30 SALUTI  

Presentazione programma giorni 

successivi 

Main Sponsor 

In collaborazione con  

Organizzato da  

FESTIVAL DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 2021 
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06 OTTOBRE 2021 L’AGENDA  2030 E GLI  SDG’S PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

ORE 10 - POLITICHE ABITATIVE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE 

Intervengono: 

 

ENRICO GIOVANNINI - Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  

GIANCARLO MUZZARELLI - Sindaco di Modena 

GIANDOMENICO TOMEI - Presidente della Provincia di Modena 

ANDREA CASAGRANDE - Presidente ACER Modena 

ELLY SCHLEIN -  vice presidente Regione Emilia-Romagna assessore Contrasto alle diseguaglianze e                                

transizione ecologica, Patto per il clima, Welfare, Politiche abitative. 

 

ORE 17 - IL TURISMO SOSTENIBILE 

Intervengono: 

LUDOVICA CARLA FERRARI – Assessora Comune di Modena Città smart,                                                                                         

                   Politiche economiche, Turismo e promozione della città 

SERGIO CAGOL -  Consulente e formatore nell’ambito del turismo e della comunicazione 

DANIELE CASOLARI – Lapam Confartigianato 
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06 OTTOBRE 2021 L’AGENDA  2030 E GLI  SDG’S PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 

ORE 18 - INDAGINE SULLA SOSTENIBILITA’ DELLE AZIENDE 

 

Intervengono a commentare i dati dell’indagine svolta sulle sfide della sostenibilità alle aziende: 

 

PIERLUIGI STEFANINI – Portavoce nazionale ASVIS Alleanza per lo sviluppo sostenibile 

ERMETE REALACCI - Fondazione Symbola 

BENEDETTA BRIGHENTI - Presidente dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile 

  

ORE 19.30 - APERITIVO & SPEECH: LA SOSTENIBILITA’ SCENDE IN CAMPO 

ELENA ZECCHIN -  Artista e attivista per l’ambiente “Buchi bianchi // murales tour“ 

SASSUOLO CALCIO - Presenta i suoi Progetti Sociali 

PANATHLON INTERNATIONAL - Presenta i suoi Progetti Sociali 
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07 OTTOBRE 2021 QUALE BANCA, PER QUALE TRANSIZIONE  
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Evento a cura di Emil Banca Credito Cooperativo - aderente Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 
 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00   

Diretta streaming sui social di Emil Banca Credito Cooperativo YouTube, Facebook e Linkedin 

 

Coordina i lavori: MARCO MARCATILI – Responsabile Sviluppo e Sostenibilità di Nomisma 
 

Introduzione di: 

ANTONIO PATUELLI – Presidente Abi 

Ne discutono: 

GIANLUCA GALLETTI – Vice Presidente Emil Banca 

ELLY SCHLEIN – Vice Presidente e Assessora al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica 

                              della Regione Emilia-Romagna 

 

Talk 1 – START UP: l’innovazione responsabile 
 

MAURIZIO SOBRERO – Professore Università di Bologna Dipartimento di scienze aziendali 

VITTORIA SAN PIETRO – Responsabile Progetto MUG di Emil Banca 

ANDREA  MARCHESINI REGGIANI - Presidente Lai-Momo 

TATIANA  DI FEDERICO – Direttrice di Cartiera 

BASSIROU ZIGANI – Artigiano di Cartiera e lottatore di speranza  

 



07 OTTOBRE 2021 QUALE BANCA, PER QUALE TRANSIZIONE  
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Organizzato da  FESTIVAL DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 2021 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00   

Evento in diretta streaming visibile su Facebook e Youtube  del Canale Emil Banca Credito Cooperativo 

Talk 2 – IMPRESE: la transizione ecologica 

MARCO RAVAZZOLO – Responsabile Ambiente Confindustria 

MATTEO PASSINI – Vice Direttore Generale Emil Banca 

FEDERICO FRASCARI  e FRANCESCO FRASCARI – Amministratori Biological Care 

Talk 3 – FINANZA SOSTENIBILE: accesso e servizi per le Pmi 

GIUSEPPE TORLUCCIO – Professore Università di Bologna e   Vice Presidente Grameen 

DANIELE RAVAGLIA – Direttore Generale Emil Banca  

ROBERTO TONELLI – Fondatore Biogenera 
 
 
 



07 OTTOBRE 2021 L’EQUILIBRIO TRA UOMO E NATURA PER LA RIGENERAZIONE 

DELL’ESSERE UMANO  
 

COME PROGETTARE SPAZI PUBBLICI E PRIVATI SAPENDO QUANTO NATURA E AMBIENTE INFLUISCONO SUL BENESSERE  

15.00 Registrazione dei partecipanti 

 

15.30 INTRODUZIONE  - PRESENTAZIONE ECOVILLAGGIO MONTALE - PROGETTO KMVERDEMODENA  

SILVIA PINI titolare Ecovillaggio Montale e Vice Presidente Associazione per la RSI 

GIUSEPPE BALDI Presidente Sez. Ter Aiapp   

MARCELLA MINELLI Agronoma paesaggista Aiapp   

 

16.00 PSICOLOGIA AMBIENTALE: COME L'AMBIENTE FISICO INFLUENZA  COGNIZIONE E BENESSERE  

FRANCESCA PAZZAGLIA Università di Padova dipartimento di Psicologia Generale  

 

16.30 EPIGENETICA: COME REAGISCE IL NOSTRO GENOMA ALLE TRASFORMAZIONI AMBIENTALI  

ERNESTO BURGIO  Membro dell’ European Cancer and Envirnoment Research Institute (ECERI)  

 

17.15 IL VERDE TERAPEUTICO: ALCUNI ESEMPI PROGETTUALI  

FRANCESCO MATI imprenditore in Mati 1909 docente in Accademia Italiana del Giardino  
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07 OTTOBRE 2021 

17.45 PIANTE PURIFICATRICI DELL’ARIA: ALCUNI DATI PER IL MIGLIORAMENTO  

DELL’INQUINAMENTO IN PIANURA PADANA   

RITA BARALDI Dirigente Istituto per la BioEconomia del CNR Bologna  

 

18.15  «IL PIANETA DELLE PIANTE» 

STEFANO MANCUSO Direttore del Laboratorio di Neurobiologia Vegetale LINV  

 

 

19.15 APERITIVO OFFERTO DA ECOVILLAGGIO MONTALE 

 
 
            

 

 VERRANNO RILASCIATI CREDITI FORMATIVI DAGLI ORDINI: 
 
 
 

                      

L’EQUILIBRIO TRA UOMO E NATURA PER LA RIGENERAZIONE 
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08 OTTOBRE 2021 CambiaMenti | Un nuovo Paradigma di Business 
APPROFONDIMENTI SU: B CORPORATION | SPRECO ALIMENTARE 

ORE 09.00 - 12.30 

CHRISTIAN ZOLI, Formatore e consulente specializzato in Scienze Comportamentali,                                                           

Organizational Behaviour, Change Management e Gap Generazionale. 

RITA TROMBIN, Psicologa ambientale ed esperta di design bio-filico, con il suo lavoro incoraggia la Progettazione 

Biofilica (Biophilic Design) in ambienti urbani, per promuovere benessere e innovazione. Rita si occupa inoltre di 

sviluppo progetti e di formazione in InVento Innovation Lab, BCorp e impresa sociale multi premiata specializzata 

in education e modelli rigenerativi, ideatrice del progetto B Corp School.. 

B CORP, rappresentate da NATIVA, prima azienda B Corp in Italia, impegnata a promuovere il movimento e a 

accompagnare le aziende interessate lungo il percorso di valutazione del loro impatto positivo. 

ACBC, startup innovativa e certificata B Corporation che progetta e produce calzature sostenibili: scarpe 

componibili, composte da una suola alla quale è possibile unire diversi tipi di tomaie grazie  ad una cerniera. 

GARC SpA, il primo General Contractor attivo nei settori costruzioni e ambiente ad aver aderito al movimento 

delle B Corp in Italia. 
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08 OTTOBRE 2021 CambiaMenti | Un nuovo Paradigma di Business 
APPROFONDIMENTI SU: B CORPORATION | SPRECO ALIMENTARE 

ORE 15.00 – 19.30 

 

 

 

 

 

ON. ELLY SCHLEIN, vicepresidente della regione Emilia Romagna e Assessore al contrasto alle diseguaglianze e 

transizione ecologica. 
 

MASSIMO MERCATI, Amministratore Delegato di Aboca, una healthcare company italiana che si occupa di cura 

della salute della persona, B Corp premiata come “Best for the World” per i risultati ottenuti nelle aree 

Environment e Governance. 
 

NUR GHNAIM, Adriatic Manager di Too Good To Go Italia azienda che, attraverso la propria App, mette in contatto 

il cliente con i negozi alimentari locali, i quali offrono ad un prezzo vantaggioso cibo che diversamente rimarrebbe 

invenduto, salvandolo quindi dallo spreco. 
 

ANDREA BRIGANTI, Ideatore, fondatore e CEO di ThinkAbout. Sensibilizzerà in merito alle conseguenze dello 

spreco alimentare sull’ambiente e presenterà il business model di NO.W! NO-Waste, 
 

Il Professor ANDREA SEGRE’, agronomo ed economista presso l'Università di Bologna, promotore della Campagna 

“Spreco Zero”, da tempo impegnato sulle tematiche legate alla lotta contro lo spreco alimentare. 

FOOD FOR SOUL, progetto culturale fondato dallo chef MASSIMO BOTTURA e da LARA GILMORE per dare luce 

e voce al potenziale inespresso di persone, luoghi e cibo.  
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

05 OTTOBRE 2021 RELATORI  

WALTER SANCASSIANI, Ceo - Senior 

Sustainability Advisor, da 25 anni fornisce 

competenze integrate di advisor, project 

management, facilitatore, ricercatore, formatore, 

giornalista, applicate sui progetti di Innovazione 

Sostenibile, Stakeholder Engagement, Green 

Economy, Smart City, Responsabilità Sociale 

(CSR), per clienti multi-stakeholder, quali Enti 

pubblici, imprese, reti di imprese e mondo no-profit. 

 

ULPIANA KOCOLLARI, Professore Associato 

in Economia Aziendale presso il Dipartimento di 

Economia Marco Biagi dove insegna “Etica e 

Responsabilità Sociale d’Impresa” e “Strategia dello 

sviluppo sostenibile delle aziende”.  Ha partecipato 

a numerosi progetti di ricerca a livello nazionale ed 

internazionali e ha collaborato per diversi anni con 

l’Institute Corporate Responsibility Management, 

Steinbeis University di Berlino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNA ZACCHI ha un’esperienza consolidata 

nella gestione delle tematiche di sostenibilità ambientale 

e sociale, comunicazione e marketing, coinvolgimento 

degli stakeholder, rendicontazione non finanziaria e ESG 

management. Ha lavorato come consulente sui temi di 

sostenibilità dal 2000 supportando aziende, enti locali e 

organizzazioni no-profit  nella gestione di progetti di 

responsabilità sociale e rendicontazione di sostenibilità. 

Dal 2016 è in BPER Banca SpA in cui è Responsabile 

dell’Uff. ESG Strategy, a diretto riporto del CdA 

Evento in presenza  

al Laboratorio Aperto, in viale 

Buon Pastore 43 - MODENA 

 

In streaming  

- Facebook; 

- YouTube 

 

Canale  

Associazione per la RSI 
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

05 OTTOBRE 2021 RELATORI  

PIERGABRIELE ANDREOLI, Laureato in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso 

l’Università di Bologna, è Direttore AESS dal 

2012.Abilitato all’esercizio della professione ed 

Energy Manager ai sensi della Legge n. 10/91, 

nonché Esperto di Gestione Energia e Grandparent 

Esaminatore TUV. Certificatore Energetico per la 

Regione Emilia Romagna e Lombardia ed esperto in 

diagnosi energetiche e progettazione di sistemi 

integrati edificio/impianto.  

 

ANDREA BARANES, Presidente della 

Fondazione Finanza Etica e membro del Consiglio 

di Amministrazione di Banca Etica. E' stato membro 

del Comitato Etico di Etica Sgr, portavoce di 

Sbilanciamoci, una rete di 50 organizzazioni attiva 

nell’ambito della finanza pubblica e della campagna 

italiana per una tassa sulle transazioni finanziarie. 

Attualmente membro del board del network europeo 

Finance Watch e membro del Consiglio di diverse 

organizzazioni e reti, come il WWF Italia o 

BankTrack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVIDE MAGGI, Professore ordinario di Economia 

Aziendale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia 

e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale. Da 

diversi anni si occupa di temi riguardanti l’economia 

civile, la responsabilità sociale d’impresa (CSR), Bilanci 

sociali e di sostenibilità. Autore di diverse pubblicazioni in 

materia economica e aziendale. Membro della EBEN - 

European Business Ethics Network. 
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

06 OTTOBRE 2021 RELATORI  

ANDREA CAVALLINI, Fondatore e socio 

di MEDIAMO Società Benefit che dal 2000 si 

occupa di Sostenibilità e Comunicazione – Advisor 

per la sostenibilità per diverse aziende e Ets – 

Certificato per Valutazioni d’impatto e 

rendicontazione tramite GRI – Consulente per la 

comunicazione. 

 

PAOLO SEGHEDONI, Fondatore e socio di 

MEDIAMO Società Benefit, è giornalista da oltre 

trent’anni, è consulente per la comunicazione per 

organizzazioni e aziende e dal 2017 è anche 

consulente per la sostenibilità. Ha fatto corsi presso 

Altis - Università Cattolica e Scuola di Economia 

Civile. E’ vice-presidente nazionale di Azione 

Cattolica. 

 

ENRICO GIOVANNINI, Economista, statistico, 

accademico e politico italiano, dal 13 febbraio 2021 

ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili nel governo Draghi. È stato Chief 

Statistician dell'OCSE dal 2001 all'agosto 2009, 

presidente dell'Istat dall'agosto 2009 all'aprile 2013.  

È co-fondatore di ASviS, una rete di oltre 290 soggetti 

della società civile italiana, di cui è stato Portavoce fino 

al 13 febbraio 2021. 

 

GIAN CARLO MUZZARELLI, Sindaco di Modena 

dal 10 giugno 2014. La sua amministrazione si 

contraddistingue per aver contribuito all'organizzazione 

di Modena Park evento musicale tenuto da Vasco 

Rossi che ha battuto il record mondiale di concerto con il 

più alto numero di spettatori paganti. 

 

GIAN DOMENICO TOMEI, Politico italiano, sindaco 

di Polinago dal 2013 e presidente della Provincia di 

Modena dal 31 ottobre 2018. Dal 1980 ricopre la carica 

di consigliere comunale di Polinago fino al 1995, anno in 

cui viene eletto nella lista della Democrazia Cristiana per 

la prima volta sindaco di Polinago, venendo riconfermato 

anche nelle elezioni successive. Nel 2009 viene 

nominato assessore provinciale all'agricoltura e qualità 

del territorio rurale.  

 

ANDREA CASAGRANDE, Presidente di Acer 

Modena da 2012.Laureato nel 1978 in Giurisprudenza 

all’università di Modena e Reggio Emilia, dal 1986 

presidente della Coop il Politecnico. Per poi subentrare 

dal 1995 fino al 1999 alla carica di Assessore per la 

viabilità e per i trasporti, dal 2005 al 2012 presidente del 

Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena 
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

06 OTTOBRE 2021 RELATORI  

ELLY SCHLEIN, Nata a Lugano nel 1985, da 

madre italiana e padre americano. Dal 2004 vive a 

Bologna, dove si è laureata con lode in 

Giurisprudenza, con due tesi in Criminologia e Diritto 

Costituzionale. Nel 2014 viene eletta al Parlamento 

europeo, dove lavora nella Commissione Sviluppo 

sui temi della Cooperazione internazionale e 

dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile, 

nella Commissione d’inchiesta sui Panama Papers 

contro i paradisi fiscali, nella Commissione per la 

Parità di Genere e nella Commissione Libertà civili, 

giustizia e affari interni, in cui si occupa di politiche 

migratorie ed è relatrice per il Gruppo Socialista e 

Democratico sulla riforma del Regolamento di 

Dublino. Conclude il suo mandato nel 2019. Alle 

elezioni regionali del gennaio 2020 guida la lista 

Emilia-Romagna Coraggiosa e viene eletta 

nell’Assemblea legislativa regionale.  
 

LUDOVICA CARLA FERRARI, Assessora alla 

Smart City dal 2014 al 2019 nei quali ha avuto anche le 

deleghe, prima al Bilancio e al Personale, poi ad Attività 

economiche, Turismo e promozione della città, Servizi 

demografici.  

Laureata in Progettazione e gestione degli ecosistemi 

agro territoriali, forestali e del paesaggio all’Università di 

Bologna, è iscritta alla facoltà di Architettura di Firenze 

per una seconda laurea. 

 

SERGIO CAGOL, Ingegnere di formazione ma si  

occupa di comunicazione, uno che le tecnologie non le 

ama ma che le vive e si impegna ad usarle solo se e 

quando servono davvero. Ha lavorato per multinazionali 

e per aziende, nel privato e nel pubblico, in aziende 

votate al business ed in centri di innovazione. Dal 2015 

lavora come consulente e formatore indipendente. 

 

DANIELE CASOLARI, Segretario Licom Lapam 

Confartigianato. Lapam è una federazione di 

associazioni, l'unica nella provincia di Modena che 

rappresenta tutto il mondo imprenditoriale: artigianato, 

commercio, piccole e medie imprese, agricoltura.  
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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

06 OTTOBRE 2021 RELATORI  

PIERLUIGI STEFANINI, Nato nel 1953, è il 

Presidente del Gruppo Unipol e Vice Presidente 

della controllata UnipolSai Assicurazioni. 

Ha ricoperto ruoli nel comparto bancario, 

assicurativo e nel movimento cooperativo. Dal 1990 

al 1998 è Presidente della Legacoop di Bologna e 

dal 1998 al 2006 di Coop Adriatica Soc. 

Cooperativa. 

Nel 2006 è nominato Presidente di Unipol 

Assicurazioni, che, nel 2007, assume la 

denominazione  di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. 

(ora Unipol Gruppo S.p.A.). Attualmente Stefanini è 

anche Presidente di Euresa, network europeo di 

quattordici mutue e cooperative di assicurazione, 

nonché quella di Presidente dell’Assemblea ASviS, 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

costituita da organizzazioni no-profit per supportare 

lo sviluppo dell’Agenda italiana per realizzare gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 
 

BENEDETTA BRIGHENTI, Presidente di AESS, 

Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, un’entità 

pubblica, iscritta all’Anac, e siamo il ‘braccio armato’ 

della pubblica amministrazione dal punto di vista 

dell’energia e dello sviluppo sostenibile. Accompagna la 

pubblica amministrazione verso la transizione 

energetica, il pubblico da solo non riuscirebbe a farlo. 

 

ELENA ZECCHIN, Classe 1998, è un’artista 

piemontese, protagonista del Buchi Bianchi murales tour 

2021 che ha avuto avvio proprio a Verona, lo scorso 5 

settembre. Si definisce artista e attivista per l’ambiente e 

quest’anno si è laureata in Graphic design e Art direction 

alla Naba di Milano. 

 

ERMETE REALACCI, Ambientalista, ha promosso e 

presiede Symbola, la Fondazione per le qualità italiane. 

È tra i fondatori del Kyoto Club. È stato Parlamentare 

italiano, già Presidente della Commissione Ambiente, 

Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Ha 

guidato fin dai primi anni  Legambiente. Impegnato da 

sempre nella difesa dell’ambiente. Tra le proposte 

presentate in Parlamento quattro leggi in vigore portano 

il suo nome. Suoi altri provvedimenti importanti quali 

quelli per un’edilizia di qualità: ecobonus, sisma-bonus, 

bonus-verde, sisma-bonus.  
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ANTONIO PATUELLI - Nato a Bologna nel 1951, 

laureato in Giurisprudenza a Firenze, è Presidente de La 

Cassa di Ravenna S.p.A., privata e indipendente, di cui 

ha promosso un notevole sviluppo., Cavaliere del Lavoro 

dal 2009.  

È Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana. 

È titolare dell’azienda agricola di famiglia, giornalista 

editorialista de Il Resto del Carlino, de La Nazione e de Il 

Giorno. 

 

ELLY SCHLEIN - Nata a Lugano nel 1985, da madre 

italiana e padre americano. Dal 2004 vive a Bologna, 

dove si è laureata con lode in Giurisprudenza, con due 

tesi in Criminologia e Diritto Costituzionale. Già attiva 

nelle associazioni studentesche e come consigliera di 

facoltà, nel 2013 lavora nella produzione del 

documentario Anija-La Nave premiato con il David di 

Donatello.  

Nel 2014 viene eletta al Parlamento europeo, dove 

lavora nella Commissione Sviluppo sui temi della 

Cooperazione internazionale e dell’Agenda Onu 2030 

per lo Sviluppo sostenibile (impegno per cui riceve il Mep 

Award 2017), nella Commissione d’inchiesta sui Panama 

Papers contro i paradisi fiscali, nella Commissione per la 

Parità di Genere e nella Commissione Libertà civili, 

giustizia e affari interni, in cui si occupa di politiche 

migratorie ed è relatrice per il Gruppo Socialista e 

Democratico sulla riforma del Regolamento di Dublino. 

Conclude il suo mandato nel 2019. Alle elezioni regionali 

del gennaio 2020 guida la lista Emilia-Romagna 

Coraggiosa e viene eletta nell’Assemblea legislativa 

regionale. Attualmente è Vicepresidente e Assessore al 

contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: 

Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche 

giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, 

relazioni internazionali, rapporti con l’UE della Giunta 

della Regione Emilia-Romagna. 
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MAURIZIO SOBRERO - Ph.D. MIT, Laurea in Economia 

e Commercio all'Università di Bologna, è Professore di 

Gestione dell'Innovazione presso l'Università di Bologna. 

È autore di numerosi articoli e libri peer-reviewed 

sull’economia e gestione dell'innovazione, incentrati su 

collaborazioni inter-organizzative, relazioni Università-

Industria, corporate governance e investimenti in ricerca 

e sviluppo. È stato coinvolto come esperto in diversi 

Comitati di istituzioni pubbliche, private e governative, 

nonché in consigli di amministrazione di start-up e 

società quotate in borsa. 

 

AVV. MARCO RAVAZZOLO - Dirigente dell’Area 

Politiche Industriali di Confindustria, dove è attualmente 

responsabile per le tematiche ambientali e lo sviluppo 

sostenibile. Si è occupato della difesa del suolo e del 

contrasto del dissesto idrogeologico, della prevenzione 

dei delitti ambientali, della responsabilità estesa del 

produttore, della decarbonizzazione e della lotta ai 

cambiamenti climatici, dell’economia circolare 

 

 

 

climatici, dell’economia circolare e l’uso efficiente delle 

risorse, della qualità dell’aria, della finanza sostenibile, 

nonché della semplificazione delle autorizzazioni e dei 

controlli in campo ambientale. Ha coordinato diversi 

progetti strategici di politica industriale per la 

sostenibilità, tra cui il riciclo chimico e l’implementazione 

delle tecnologie digitali per l’uso efficiente delle risorse. È 

stato componente della Commissione per la 

sburocratizzazione e la semplificazione istituita dal 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare nel corso della XVIII legislatura. È stato consigliere 

giuridico del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare nel corso della XVII legislatura, 

occupandosi dei principali dossier riguardanti lo sviluppo 

sostenibile e l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla 

normativa europea. 
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GIUSEPPE TORLUCCIO - Professore di Economia degli 

Intermediari finanziari presso l’Università di Bologna. Si 

occupa di ricerca sui temi della governance in ambito 

bancario, rischio finanziario, rating, ESG, finanza 

d’impatto e social business. È autore di pubblicazioni in 

materia di intermediazione finanziaria, gestione del 

rischio di credito e finanziamento d’impresa, 

regolamentazione bancaria e gender diversity nei board. 

È coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Finanza 

Intermediari e Mercati dell’Università di Bologna. Segue 

progetti di finanza sociale come direttore dello Yunus 

Social Business Centre – Università di Bologna e come 

vice presidente della Fondazione Grameen Italia. 

Insegna al Master BBS in Fintech seguendo le 

trasformazioni tecnologiche e normative del sistema 

finanziario e creditizio. 
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RELATORI AZIENDE – MATTINA   

ANDREA MARCHESINI REGGIANI - Laureato in 

Filosofia e Scienze della Formazione, dopo aver 

insegnato alcuni anni nella scuola secondaria, nel 1995 

ha co-fondato la cooperativa Lai-momo, che opera nel 

settore dell’immigrazione e nella comunicazione sociale e 

interculturale, di cui è presidente. Fa parte della 

redazione della rivista Africa e Mediterraneo e ha gestito 

progetti di cooperazione culturale con l’Africa, in 

particolare nel settore della comunicazione e del fumetto. 

Nel 2013 ha co-fondato la cooperativa sociale Abantu, 

specializzata nei servizi per l’orientamento e l’inserimento 

professionale dei migranti e la mediazione linguistico-

culturale. Nel 2016 ha creato il laboratorio Cartiera, che 

forma e impiega richiedenti asilo e persone svantaggiate 

nel mestiere della pelletteria porta avanti progetti legati 

alla moda etica e alla responsabilità sociale d’impresa. 

 

BASSIROU ZIGANI - Bassirou Zigani è nato in Burkina 

Faso nel 1991. È arrivato in Italia nel 2016 e da quattro 

anni vive in Provincia di Bologna. È stato il primo 

dipendente assunto come sarto e artigiano pellettiere nel 

progetto di moda etica Cartiera, di cui è socio lavoratore. 

 
 

Nel 2021 ha conseguito il diploma in agraria. 

Frequenta la compagnia teatrale del Teatro Comunale 

di Marzabotto, con il quale si esibisce in spettacoli di 

interesse sociale. 
 

TATIANA DI FEDERICO - Laureata in Scienze della 

Comunicazione, dopo aver svolto un periodo di ricerca 

presso l’Università di Città del Capo in Sudafrica 

sull’uso delle tecnologie della comunicazione per lo 

sviluppo delle donne in Africa sub-sahariana, ha 

iniziato a lavorare nel 2006 presso la cooperativa 

sociale Lai-momo. Negli anni è stata responsabile di 

diversi progetti volti a favorire l’inserimento sociale dei 

migranti nelle comunità di accoglienza, come ad 

esempio l’organizzazione di eventi interculturali sul 

territorio, il supporto al benessere psico-fisico dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati, la gestione del servizio 

di mediazione linguistico - culturale.  

Dal 2019 è Direttrice del laboratorio di moda etica 

Cartiera, attivo nella produzione sostenibile di articoli 

in pelle e tessuto e nel favorire l’inserimento lavorativo 

di persone in condizione di svantaggio.  
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FEDERICO FRASCARI - Classe 1981 biologo 

naturalista. Amministratore e direttore tecnico di 

Biological Care, ha maturato importanti esperienze nella 

progettazione, costruzione e conduzione di impianti di 

biogas/biometano. 

E’ project manager di impianti industriali di trasformazioni 

in energia da rifiuti ed è alimentarista specializzato. 

Ricopre incarichi di ricerca e sviluppo con enti 

internazionali e università. 

 

FRANCESCO FRASCARI - Navigatore e poeta. Dopo 

aver lavorato per QN e Zanichelli, fonda Appears srl 

società editoriale - collegata a Biological Care - 

specializzata nel settore education. Nel 2018 crea 

direfareinsegnare.education, che è oggi il più importante 

portale italiano dedicato alla didattica e nel 2020 lancia 

faseduestudio.com, un’agenzia che promuove il 

linguaggio cartografico per i media italiani. È consigliere 

di Biologicalcare srl, partecipa alcune start up nel terzo 

settore e sta lavorando a un progetto non governativo per 

la fratellanza dei popoli del Mediterraneo. 
 

ROBERTO TONELLI- È Professore di Farmacologia e 

Biotecnologia presso l’Università di Bologna e ha più di 

20 anni di esperienza nel settore e numerose 

collaborazioni internazionali. È autore di oltre 150 

pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali di 

oncologia e farmacologia. Co-fondatore di Biogenera 

S.p.A. 
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RELATORI EMIL BANCA  

GIAN LUCA GALLETTI - Dottore commercialista e 

revisore contabile con incarichi professionali in diverse 

società di livello internazionale, inizia la sua carriera 

amministrativa come Assessore al Bilancio e alla 

programmazione economica del Comune di Bologna 

mentre nel 2006 è eletto per la prima volta alla Camera dei 

Deputati. Nel 2013 è Sottosegretario al Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, nel 2016 assume 

l'incarico di Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e 

del Mare.  

Dal 2020 è vicepresidente di Emil Banca di cui presiede il 

Comitato endo-consigliare sulla Sostenibilità. 

 

DANIELE RAVAGLIA - Dal 1998 è Direttore generale di 

Emil Banca Credito Cooperativo, primo istituto di credito in 

Italia ad aver ottenuto nel 2015 il Rating Sociale per i 

sistemi di performance sociale e di protezione del cliente.  

È l’attuale Presidente di Confcooperative Unione 

Metropolitana di Bologna ed è membro dell’Accademia 

Nazionale dell’Agricoltura. Dal 2011 è nel consiglio 

d’amministrazione di ANT Onlus, nel 1991 ha fondato il 

Gruppo di Studi Savena Setta Sambro, associazione 

culturale di promozione sociale, di cui è Presidente. 
 
 

MATTEO PASSINI - È Vicedirettore Generale di Emil 

Banca dal 2015, dopo le precedenti esperienze in altre 

Bcc, anche come Direttore Generale. Nel 2003 

assume il ruolo di Direttore Generale di Banca 

Popolare Etica, diventando poi Responsabile Alleanze 

e Attività strategiche, e nel 2004 è nominato Direttore 

Generale della finanziaria BIT - Banche per 

l'investimento sul Territorio. Ha assunto ruoli di 

responsabilità in organizzazioni non profit e di 

promozione della finanza etica (tra cui Coopermondo, 

Action Aid International, Etica Sgr Spa, Fondazione 

“Villa Emo” e Fondazione “Responsabilità Etica”). 

  

VITTORIA SAN PIETRO - Entra in Emil Banca nel 

2002 come Direttore di filiale. Dal 2005 si occupa di 

corporate, prima come responsabile dell’Ufficio e 

successivamente dell’intera Area Imprese della Bcc. 

Nel 2017 diventa Direttore dell’area commerciale di 

Reggio Emilia, Modena e Cavola. Da quest’anno è 

responsabile del coordinamento di tutte le aree 

territoriali della Banca e di MUG, l’hub dell’innovazione 

realizzato per favorire l’attivazione di percorsi ad alto 

impatto sociale coinvolgendo imprese, organizzazioni 

del Terzo Settore, startup e talenti. 
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GIUSEPPE BALDI, Presidente della Sezione 

Triveneto-Emilia Romagna di AIAP, Associazione 

Italiana Architettura del Paesaggio che promuove la 

cultura del progetto di giardino e del paesaggio 

 

SILVIA PINI, Imprenditrice e ideatrice di 

Ecovillaggio Montale, un complesso residenziale ad 

emissioni di CO2 negative sito in provincia di Modena 

progettato da un team interdisciplinare di 

professionisti del mondo eco e bio. Ecovillaggio è 

esempio di resilienza e contrasto ai cambiamenti 

climatici grazie alle scelte urbanistiche, alla 

riforestazione ed all’efficientamento energetico degli 

edifici -tutti Nzeb- ed all’utilizzo delle energie 

rinnovabili.  

 

FRANCESCA PAZZAGLIA, Professore ordinario 

dell’Università degli Studi di Padova presso il 

Dipartimento di Psicologia Generale, dove insegna 

Psicologia Ambientale;Psicologia della Personalità e 

delle Differenze individuali; Psicologia 

dell'Apprendimento e della Memoria.  

 
 
 
 
 
 
 

RITA BARALDI, Dottoressa in Scienze Agrarie 

all’Università di Bologna, dirigente di ricerca all’ IBE. Sin 

dall’inizio della sua carriera scientifica si è occupata di 

Fisiologia della Pianta ed ecofisiologia, includendo 

caratterizzazione, metabolismo e trasduzione del 

segnale di fitormoni, in particolare Auxine e gibberelline 

e il loro ruolo di intermediari tra l’ambiente luminoso e la 

crescita e lo sviluppo delle piante. 

 

FRANCESCO MATI, Imprenditore dal 1985 con i 

fratelli Andrea e Paolo del Gruppo Mati, si occupa di 

piante, giardini, servizi correlati e formazione. Ha tenuto 

docenze presso l’Accademia Italiana del Giardino, da a 

molti anni tiene rapporti costanti con stampa e giornalisti 

di settore per la diffusione della cultura del verde  e il 

suo potere terapeutico. Ha rapporti e collaborazioni con 

Università italiane, in particolare Firenze e Pisa, e con il 

mondo della ricerca - CREA VIV Pescia PT, Polo 

Scientifico di Sesto Fiorentino FI, Polo Tecnologico di 

Navacchio PI, CNR Firenze. 
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ERNESTO BURGIO, Medico Pediatra e membro del 

consiglio scientifico di ECERI (European Cancer and 

Environment Research Institute) di Bruxelles, da anni si 

occupa di biologia molecolare, epigenetica e nuove 

biotecnologie genetiche. Negli ultimi anni si è occupato 

di ecologia, sviluppo sostenibile e di bioetica. È stato 

coordinatore del comitato scientifico Isde-Italia 

(Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente). 
 
 
 
 
 
 

STEFANO MANCUSO, Professore ordinario 

presso il Dipartimento di Scienze delle Produzioni 

Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale 

dell'Università di Firenze, dove ha fondato e dirige il 

Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale 

(LINV). E’ il cofondatore della neurobiologia vegetale e 

autore di molti libri tra cui  "La nazione delle piante" 

(2019). Le idee guida dei suoi studi partono dalla 

constatazione, che «le piante non si limitano a vivere, 

ma sono anche grado di sentire e risolvere problemi».   
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CHRISTIAN ZOLI, Formatore, consulente e 

comunicatore specializzato nella gestione delle 

dinamiche motivazionali all’interno degli ambienti di 

lavoro. Nel suo repertorio unisce elementi di psicologia, 

neuroscienze e game-design in un modello unico per la 

definizione e l’analisi della motivazione intrinseca. È 

socio fondatore di Beaconforce, società che nel 2016 

ha tradotto il suo modello in una piattaforma digitale 

attraverso cui le aziende possono leggere, analizzare e 

intervenire in tempo reale su elementi come stress, 

coinvolgimento, soddisfazione e senso di appartenenza 

alla cultura aziendale. 

 

RITA TROMBIN, Psicologa ambientale ed esperta di 

design biofilico, con il suo lavoro incoraggia la 

connessione con la natura in ambienti urbani, per 

promuovere benessere e salute. Si occupa di sviluppo 

progetti e di formazione in InVento Innovation Lab, B 

Corp e impresa sociale ideatrice del progetto B Corp 

School. È infine editor di EcoHabitar, magazine 

spagnolo specializzato in design bioarchitettura. 

.  
 
 
 
 
 
 

ALICE ZANNINI, È Evolution Guide di NATIVA, 

Regeneration Design Company che guida l’evoluzione 

radicale delle aziende integrando principi di 

sostenibilità e attivando il loro purpose.  Oltre alla sua 

esperienza nella declinazione di temi di sostenibilità 

all’interno di strategie aziendali e piani operativi, Alice 

ha preso parte a diversi progetti che intersecano i temi 

di innovazione e quelli di sostenibilità nell’ambito Food 

& Agriculture e nell’ambito Energy. 

 

ACBC, Nasce nel 2016, quando due giovani 

milanesi, Gio Giacobbe e Edoardo Ianuzzi, si 

trovavano uno in Cina e l’altro nel Regno Unito, ed 

entrambi lavoravano per grandi firme nel campo della 

moda. Così nasce nel 2017 ACBC, con un progetto 

di equity crowdfunding sulla famosa piattaforma 

Kickstarter, dove il video in cui spiegavano la loro idea 

della sneaker componibile ha ottenuto più di 50 milioni 

di visualizzazioni in pochissimo tempo. Da lì i primi 

negozi monomarca del brand, prima in Cina e in Italia 

e poi nel resto del mondo, poi le collaborazioni con le 

grandi firme, le certificazioni e i riconoscimenti. 
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ANDREA GRILLENZONI, Direttore Generale di 

Garc Spa, primo General Contractor attivo nei settori 

costruzioni e ambiente ad aver aderito al movimento 

delle B Corp in Italia. 

 

ELLY SCHLEIN, Nata a Lugano nel 1985, da madre 

italiana e padre americano. Dal 2004 vive a Bologna, 

dove si è laureata con lode in Giurisprudenza, con due 

tesi in Criminologia e Diritto Costituzionale. Nel 2014 

viene eletta al Parlamento europeo, dove lavora nella 

Commissione Sviluppo sui temi della Cooperazione 

internazionale e dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo 

sostenibile, nella Commissione d’inchiesta sui Panama 

Papers contro i paradisi fiscali, nella Commissione per 

la Parità di Genere e nella Commissione Libertà civili, 

giustizia e affari interni, in cui si occupa di politiche 

migratorie ed è relatrice per il Gruppo Socialista e 

Democratico sulla riforma del Regolamento di Dublino. 

Conclude il suo mandato nel 2019. Alle elezioni 

regionali del gennaio 2020 guida la lista Emilia-

Romagna Coraggiosa e viene eletta nell’Assemblea 

legislativa regionale.  

.  
 
 
 
 
 
 

MASSIMO MERCATI, Amministratore Delegato di 

Aboca, una healthcare company italiana che si occupa 

di cura della salute della persona, B Corp premiata 

come “Best for the World” per i risultati ottenuti nelle 

aree Environment e Governance. 

 

NUR GHNAIM, È Adriatic Manager di Too Good To 

Go Italia. Entra a far parte del team di Waste 

Warriors a settembre 2020 come referente 

commerciale di Bologna e successivamente per le 

città di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e 

ad oggi dirige tutte le operazioni dell’app antispreco in 

Emilia Romagna e nelle Marche. 

 

ANDREA BRIGANTI, Ideatore, fondatore e CEO 

di ThinkAbout. Master in Marketing e Comunicazione, 

Executive MBA SDA Bocconi, esperienza nel mondo 

Confindustriale e fieristico e riconosciuta Expertise in 

progetti internazionali sono il suo biglietto da visita. 

È autore del libro “Anticipare il cambiamento. 

Sostenibilità, chiave della crescita aziendale. Gli 

impatti sociali, ambientali, finanziari” e padre di due 

figlie, alle quali tenta di offrire un mondo ancora più 

“circolare”. 
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ANDREA SEGRE’, Agronomo, economista e 

professore presso l’università di bologna e promotore 

della campagna “spreco zero” da tempo impegnato 

sulle tematiche legate alla lotta contro lo spreco 

alimentare. 

 

FOOD FOR SOUL, Progetto culturale fondato dallo 

chef MASSIMO BOTTURA e da LARA GILMORE per 

dare luce e voce al potenziale inespresso di persone, 

luoghi e cibo.  

 

.  

.  
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COME 
RAGGIUNGERCI 

Per raggiungere LABORATORIO APERTO MODENA 

 

In Macchina 
da sud: Autostrada A1 uscita Modena Sud 

Proseguire per Str. Vignolese/SP623, Str. Gherbella e Strada Morane in direzione 

di Viale Buon Pastore a Modena 

da nord: Autostrada A22 uscita Modena Sud 

Proseguire sulla Tangenziale Sud Salvatore Quasimodo. Prendere Tangenziale 

Sud Pablo Neruda e Viale G. Amendola in direzione di Viale Buon 

Pastore a Modena. 

 

Si consiglia di parcheggiare presso la stazione piccola in Piazza Manzoni a 

Modena che dista 12 minuti a piedi dal Laboratorio Aperto EX AEM, Viale Buon 

Pastore 43 

 

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

In collaborazione con  



COME 
RAGGIUNGERCI 

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 

Per raggiungere LABORATORIO APERTO MODENA 

 

In Treno/autobus 

Arrivando alla stazione Centrale di Modena per raggiungere il 

Laboratorio Aperto – Ex AEM Viale Buon Pastore 43: 

• 25 minuti a piedi; 

• Linea 6 che parte da Auto Stazione Bacchini fermata Buon Pastore 

bivio Peretti; 

• TAXI - 10 minuti. 

In collaborazione con  



PARTNER 

FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2021 


