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OBIETTIVI DEL WEBINAR

• non annoiarvi!

• condividere alcuni spunti di 
riflessione su un tema cardine per la 
competitività delle imprese

• presentare soluzioni innovative per 
le imprese alla ricerca di proposte 
concrete 



APPROCCIO



DEFINIZIONE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

"Lo sviluppo sostenibile è quello che 
soddisfa le necessità delle attuali 
generazioni senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di 
soddisfare le proprie" 

Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo dell'ONU, 1987



I 17 OBIETTIVI ONU

L’Agenda 2030 sottoscritta 
nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU. 

E’ costituita da :
17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile 
169 Traguardi (targets) 



ATTUALITA’



LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L’obiettivo 13 non è il più importante in assoluto, ma
rappresenta quello che più di altri potrà impattare il
modo di vivere nei Paesi più sviluppati, ovvero quelli
in cui molti obiettivi sono già stati raggiunti
totalmente o quasi.

Per raggiungere l’obiettivo 13 è necessario uno sforzo
collettivo primario da parte dei Paesi più sviluppati
che saranno dunque in prima linea in questa
importante sfida.



PERCHE’?



QUALE IL RUOLO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE?

Se l’attività 
economica è 
centrale nella 
generazione di CO2 
per il 75%, il restante 
dipende dal 
comportamento di 
ciascun cittadino in 
qualità di 
consumatore.



QUALI PROSPETTIVE ?

Traiettoria delle emissioni di gas serra europee in uno scenario a 1,5°C 
Fonte: Commissione europea

Importanti rivoluzioni 
riguarderanno l’energia, i 
processi produttivi, i 
trasporti.

Anche il settore del terziario
oltre a quello residenziale
saranno impattati, benché
abbiano un ruolo secondario.



RIFLESSIONI

La Sostenibilità è oggi una sfida globale, 
anche per il mondo delle imprese, non solo 
per le istituzioni.

La competitività attuale e futura di 
ciascuna organizzazione non può 
prescindere dal tema Sostenibilità.

E’ possibile tradurre un rischio in 
opportunità, a patto di pianificare per 
tempo interventi adeguati, tra cui la 
formazione è un tema chiave.



PRINCIPALI INTERESSI ATTUALI DELLE IMPRESE

Rating ESG 
per migliorare l’accesso ai capitali
(es. prestiti agevolati, bandi PNRR, Sace Green… 

obbligatorio dal 2024 fino al 2028)

QUALI SONO LE COMPETENZE NEL MANAGEMENT?
QUALE CONSAPEVOLEZZA NEI COLLABORATORI?

Studi di LCA 
per accesso a mercati a più

alta redditività
(es. automotive, top brand…)

Attività CSR 
per consolidamento dell’immagine

e della reputation aziendale
(dalla Brand alla Reputation economy e 

prevenzione del rischio business)

Riduzione costi
per miglioramento dei margini

(es. Lean Management, Energia green, riciclo e 
riutilizzo materiali di scarto o rifiuti, risparmio 

energetico)



NECESSITA’ COMUNI DELLE IMPRESE

Politica della 
Sostenibilità

Investimenti

Report 
Sostenibilità

Life Cycle Ass.

Azioni

• Investimenti
• Politica aziendale
• Impegno della 

Direzione 

NON SONO 
SUFFICIENTI!



IL VERO CAMBIAMENTO IN AZIENDA

1. Consapevolezza 
individuale

2. Spirito di squadra 
3. Motivazione 

collettiva



5 FATTORI PER UNA FORMAZIONE DI SUCCESSO 

• Agilità: ore «intense», 
perché non è la durata 
ma l’efficacia a fare la 
differenza!

• Inclusività: nel processo 
di «alfabetizzazione» è 
necessario includere 
una varietà di ruoli e 
livelli di scolarità 
differenti  

• Coinvolgimento: 
massimo ingaggio per 
ridurre le distrazioni

• Efficacia: il tema è 
complesso, la sola 
formazione tradizionale 
spesso non è sufficiente 
né adeguata

• Motivazione: occorre motivare al cambiamento, 
creando una consapevolezza del team oltre al 
trasferimento di informazioni



IL GIOCO DELLA SOSTENIBILITA’, OVVERO?

4 ore di training, oltre 
il 50% esperienziali

Soluzioni per la 
sostenibilità

Premesse al tema e 
Obiettivo 13

40 carte per scoprire in team altrettanti differenti 
effetti dell’aumento di CO2 nell’atmosfera 

Scopri di più su https://www.smartsolutions-italy.com/the-sustainability-game/  
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IL GIOCO DELLA SOSTENIBILITA’, OVVERO?

Soluzioni per la 
sostenibilità

Premesse al tema e 
Obiettivo 13

3 componenti per team 
individuano il proprio 

percorso collegando alla 
causa primaria tutti 40 gli 
effetti secondo il nesso 

causa-effetto
Un docente ogni 12 

partecipanti

Scopri di più su https://www.smartsolutions-italy.com/the-sustainability-game/  
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VANTAGGI DELLA DIDATTICA ESPERIENZIALE

Dagli studi di Kolb e Fry del 1979, 
si evincono decisivi vantaggi sul 
miglioramento delle abilità sul 
lavoro che rappresentano il 
reale target della formazione 
aziendale.

• Focus su obiettivi
• Capacità decisionali
• Proattività
• Relazioni 
• Impegno



PERCHE’ LA FORMULA GAME-BASED?

• Espediente del game in team quale 
catalizzatore dell’attenzione, robusto link 
con i contenuti e anti-distrazione

• Smartphone come strumento funzionale 
all’apprendimento e non come dispositivo 
per la distrazione (mails, W’up, Social…)

Efficacia con ingaggio del gioco in team

Efficacia did. esperienziale

Efficacia didattica trad.le



MODULI E DOCENTI

• Modulo 4 ore per lavoratori o per gruppi 
eterogenei (lavoratore e managers)

• Docenti qualificati abilitati con garanzia di 
professionalità e competenza

• Modulo 8 ore per managers (con 
successivo workshop di 4h)

• The Sustainability game ‘23 disponibile da 
novembre 2022 (oltre 140 sessioni svolte 
con la versione 2022)

Scopri di più su https://www.smartsolutions-italy.com/the-sustainability-game/  
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COSTI E BENEFICI DELLA FORMAZIONE

Miglioramento delle competenze + 
miglioramento delle abilità sul lavoro + 

miglioramento della motivazione 

Spesa docenza + costo orario partecipanti +
costo logistica + costo di trasferta

=

= =



OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO

Bando da PNRR
• da 40 a 120 ore a dip.te
• fino a 1 MEuro a società
• 1000 MEuro totali

Bando EU regionale
• fino a 2 kEuro a dip.te
• fino a 50 kEuro Fondo interprofessionale

70 MEuro disponibili
5 nuovi avvisi 



SOLUZIONI PER RIDURRE L’IMPATTO DI CO2

Ridurre il proprio impatto di CO2 spesso 
si coniuga con un risparmio ricorrente. 

La revisione dei propri processi con la 
metodologia Lean Six Sigma non 
necessita di investimenti ma di 
cambiamenti nel processo. 

I cambiamenti tecnologici e di processo 
necessitano di un terreno fertile, le 
attività formative e di coinvolgimento 
sono alla base del successo!



SOLUZIONI PER RIDURRE L’IMPATTO DI CO2
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