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Living the planet better
Tra crisi, opportunità e cambiamenti
Lo sviluppo Sostenibile.
Il ruolo dell’Impresa e della Comunità
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Programma

ACCOGLIENZA E BENVENUTO
09:00 – 10.15
▪

Saluto di apertura (Presidente di Renco S.p.A., Giovanni
Gasparini). L’impegno di Renco per la Comunità Sostenibile.

▪

Intervento della Regione Marche e del Comune di Pesaro.

▪

Presentazione evento (QHSE e Sustainability Director di Renco
S.p.A., Enzo Raho)

I VALORI DI UNA COMUNITA’ SOSTENIBILE
10.15- 13.00
▪

Intervento su “La città del sole. Natura, energia, società” del
Professore Enrico Capodaglio, Scrittore e Critico Letterario.

▪

Dialogo su “La cultura della sicurezza sul lavoro e la filosofia
Incident Injury Free (IIF)” tra Charles Richard, Senior Coach di JMJ
Integral Cultural Transformation Solutions ed Enzo Raho, Direttore
QHSE.

▪

Intervento sulla Responsabilità e la centralità dell’uomo nella
comunità sostenibile” con David Monacchi, musicista e
ricercatore, ideatore di Sonosfera.

▪

Intervento su “Impresa e responsabilità sociale e l’impresa nella
comunità” con Gian Marco Scavolini, Responsabile Qualità e
Ambiente del gruppo Scavolini.

13.00-14.00 Pausa pranzo

IDEE ED AZIONI PER LA COMUNITA’ SOSTENIBILE
14.00 – 17.30

▪

▪
▪

Intervento su “I Pilastri della Sostenibilità” di Lara Gea Valsecchi,
Istruttore tecnico direttivo presso l’ufficio ambiente del Comune di
Pesaro.
Intervento su “Perché dovremmo essere sostenibili?” di Camilla
Bianchi, Sustainability Coordinator di Renco S.p.a.
Intervento su “Dagli studi di Comunità di Adriano Olivetti al
Diversity Management. Il social divide tra Impresa, politica, Europa,
Italia: un incontro di storie” del Giornalista di Libero Quotidiano e
Militante dei diritti civili LGBT, Daniele Priori.

▪

Intervento su “Progetto Pilota Comunità Solare RENCO – Comune
di Pesaro” del Prof. Setti e della Prof.ssa Marinella Michelato,
dell'Università di Bologna della Facoltà di Chimica Industriale "Toso
Montanari".

▪

Intervento della società di consulenza strategica e formazione
manageriale Terra Institute sui seguenti interrogativi:
“Come abitiamo i luoghi in cui viviamo?”
“Di che storia del mondo abbiamo bisogno?”
“Perché dobbiamo smettere di parlare di sostenibilità?”
“Con cosa dobbiamo fare i conti se ci attiviamo?”

Spunti di riflessione e conclusione dell’evento con Prof.ssa Lucrezia
Ercoli, docente e direttrice artistica del festival 'Popsophia'
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Interventi e Spunti di Riflessione

Giovanni Gasparini
Presidente di Renco S.p.A.

Abstract

La sostenibilità come parte integrante della strategia di impresa e
come chiave di sviluppo competitivo: esempi concreti di progetti
ed iniziative di Renco S.p.A. in questa direzione.

Company profile

Enzo Raho
Enzo Raho è entrato a far parte di RENCO nel 2020 in qualità di
Sustainability & QHSE System Director.
Ha conseguito la Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
presso l'Università degli Studi di Bologna e un master Executive MBA
presso l’Università LUISS di Roma.
Ha lavorato 20 anni in Italia e in ambito internazionale, tra cui Nord e
Latino America, Medio Oriente e Nord Africa, sulla implementazione
dei sistemi di gestione in grandi Progetti di costruzioni civili,
nell’ambito del Tunneling, delle Infrastrutture, degli Aeroporti, di
Campus Ospedalieri, dell’Idroelettrico e del Building.
Ha presenziato come Speaker in vari congressi internazionali ad
Istanbul e a Mumbai organizzati dall’ International Labor
Organization (ILO) e dall’International Social Security Association
(ISSA).
Abstract
La Comunità Sostenibile è un sistema che per performare
socialmente,
tecnicamente
ed
economicamente
dovrebbe
appoggiarsi su delle solide basi culturali e valoriali, in relazione al
principio per cui se anche una sola componente non funziona bene il
sistema stesso nella sua totalità soffre. In tal senso anche l’attuale
mondo imprenditoriale dovrebbe impegnarsi nel creare sinergie per
affrontare al meglio le contingenze nazionali e il rapido mutamento
degli scenari geopolitici.

Company profile

Lucrezia Ercoli
Insegna “Storia dello spettacolo” all’Accademia di Belle Arti di
Bologna.
Dal 2011 sono direttrice artistica di “Popsophia“, il festival
internazionale di “pop filosofia” che si svolge nelle Marche.
E’ ospite fissa del programma televisivo “Terza Pagina” di Rai5 e
scrive di filosofia e cultura pop sul quotidiano “Il Riformista” .

Company profile

Camilla Bianchi
Sustainability Coordinator presso Renco S.p.a.
Ha maturato esperienza internazionale in Armenia per gestione
ambientale e sociale nel progetto di realizzazione di centrale
elettrica a ciclo combinato secondo standards internazionali di
riferimento come IFC e ADB.
Attualmente in Congo per la gestione QHSE della filiale congolese
della società.
Ha conseguito Master in Sustainable Management, Master in
Sistemi di gestione Integrati Qualità, Ambiente, Energia e
Sicurezza e NEBOSH International Environmental Diploma.

Abstract
Perché dovremmo essere sostenibili?
Al di là delle normative in vigore e delle direttive europee, al di là
della richiesta sempre più pressante di rendicontare gli aspetti ESG
da parte dei principali istituti di credito…perché dovremmo
veramente essere sostenibili?
E’ ancora un concetto attuale quello di sostenibilità o è necessario
andare oltre?

Company profile
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Speakers

Enrico Capodaglio
Enrico Capodaglio ha scritto libri di saggistica filosofica, di critica
letteraria e opere narrative.
Dal 2013 ha pubblicato online uno zibaldone di pensieri (nel sito
https://www.palinsestodeipensieri.it) di circa 4500 pagine, che sta
tuttora componendo.

Abstract
Enrico Capodaglio, La città del sole. Natura, energia, società

I filosofi presocratici hanno identificato quattro elementi, acqua, aria,
terra e fuoco, come componenti universali della natura. Si tratta, agli
occhi nostri, delle principali fonti energetiche che dobbiamo far
circolare per la sopravvivenza e il benessere collettivi, con tecniche
ben ponderate e con una viva responsabilità sociale. In che modo
alcune figure della storia del pensiero filosofico, dal mondo antico
alla rivoluzione scientifica, ci possono aiutare per orientare l’azione
tecnica dell’industria nella società democratica? Questo è il nucleo
del discorso che trae il titolo dalla Politeia di Platone, nella quale
Atene è la polis che va governata alla luce del sole divino del bene. Un
sole che ci può offrire fonti energetiche preziose.

Charles Richards
Senior Consultant, Leadership Coach & Facilitator.
Ex atleta d'élite e allenatore olimpico, ha trascorso 25 anni
lavorando a stretto contatto con leaders, squadre e organizzazioni
per sviluppare culture che prosperino sotto pressione e
raggiungano una svolta duratura senza danneggiare se stessi, gli
altri o il pianeta nel corso del cambiamento.
Abstract
La condivisione di lesson learnt di organizzazioni pioneristiche e big
projects che hanno visto leaders adottare un approccio sostenibile
che mette al centro l’uomo e il suo vivere in simbiosi con il pianeta
nello sviluppo della cultura della sicurezza e del concetto di «team».
Ciò ha permesso di raggiungere risultati mai immaginati prima.

Gian Marco Scavolini
Vice Presidente della società Scavolini S.p.A.
Presidente di Scavolini USA
Da sempre all’interno dell’azienda di famiglia con principale
attenzione all’area qualità e ambiente ed organizzazione.
Da circa 15 anni, Responsabile del mercato americano della
Scavolini S.p.A.

Abstract
Racconto di una delle aziende del nostro Territorio più conosciute ed
attive nel campo della Sostenibilità.
Esempi di Sostenibilità e illustrazione di iniziative Sostenibili di
Scavolini S.p.A.

Daniele Priori
Giornalista professionista, militante per i diritti civili lgbt,
segretario politico dell'associazione GayLib, firma del quotidiano
Il Riformista. Nato a Marino (Rm) nel 1982, ha collaborato con
L'Indipendente e il Secolo d'Italia. Ha pubblicato racconti e
romanzi per gli editori Armando Armando e Mondadori. È autore
con Massimo Consoli del libro Diario di un mostro - Omaggio
insolito a Dario Bellezza (Anemone Purpurea, 2006) pubblicato in
occasione dei dieci anni dalla scomparsa del grande poeta
romano. È vicedirettore del quotidiano on line Notizie
Geopolitiche.
Abstract
DAGLI STUDI DI COMUNITÀ DI ADRIANO OLIVETTI AL DIVERSITY
MANAGEMENT.
Il social divide tra impresa, politica, Europa e Italia: un incontro di
storie.

Lara Gea Valsecchi
Specialista Ambientale presso il Comune di Pesaro.
Partecipazione in procedimenti complessi inerenti le diverse
tematiche ambientali come bonifica dei siti contaminati,
inquinamento elettromagnetico, procedure di VIA, VAS, IPPC-AIA.

Abstract

Introduzione ai concetti generali di Sostenibilità:
Lo sviluppo sostenibile rappresenta una delle sfide epocali che
attendono la società moderna. “Soddisfare i bisogni della
generazione presente senza compromettere quelli della
generazione futura” è il diktat dei nostri tempi: questa è infatti la
definizione di sviluppo sostenibile, oggi goal globale grazie
all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed al Green Deal Europeo.
Ma perché è così importante perseguire questo fine?
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile definiscono un nuovo modello
di società, secondo criteri di maggior responsabilità in termini
sociali, ambientali ed economici, finalizzati ad evitare il collasso
dell’ecosistema terrestre.

David Monacchi
Artista interdisciplinare, compositore, ingegnere del suono,
inventore e autore attivo in Europa e USA.
Dal 2002 con Fragments of Extinction registra nelle foreste
primarie incontaminate, per creare consapevolezza sulla crisi
globale della biodiversità attraverso Sonosfere®, teatri immersivi
brevettati per l’ascolto profondo di ecosistemi e musica.
Abstract
Presentazione Progetto Fragments of Extinction – The vanishing
mind of primary forests .
Un progetto interdisciplinare sulla biodiversità sonora degli
ecosistemi nell’epoca della sesta estinzione.
Come in un’arca immateriale, i frammenti sonori del mondo
primordiale vengono custoditi digitalmente e, dopo l’analisi
scientifica, diventano composizioni elettroacustiche fruibili
all’interno di Sonosfere® (teatri tridimensionali per l’ascolto
profondo).
Può l’arte sensoriale costituire un acceleratore, verso la
conversione profonda, etica e morale, necessaria per l’inderogabile
urgente transizione ecologica della nostra civiltà?

Leonardo Setti
Professore aggregato di Energia Rinnovabile e di politiche e sistemi
energetici all’Università di Bologna.
Ricercatore confermato della Facoltà di Chimica Industriale "Toso
Montanari" dell'Università di Bologna dal 1998 nel raggruppamento
disciplinare CHIM11 (Chimica delle Fermentazioni e Biotecnologia
Industriale).
Abstract
Transizione concreta alle rinnovabili: le comunità energetiche solari
▪
▪
▪
▪
▪

Contesto strategico e normativo nel quale si inquadrano le
comunità energetiche tra le imprese.
Vantaggi economici e messa in sicurezza delle imprese da un punto
di vista energetico
Illustrazione della piattaforma tecnologica di comunità solare per lo
scambio di energia
Capire come le aree industriali si possono trasformare in centrali
per la produzione di energia rinnovabile per il territorio.
Esposizione di casi in studio dal 2010 e come l’integrazione delle
comunità energetiche tra le imprese con la piattaforma di comunità
solare costituisca un enorme opportunità nell’ambito della
Responsabilità Sociale d’Impresa

Emanuela Vedovati
Background in economia e scienze sociali con un focus sui temi dell’economia
ambientale e delle responsabilità sociale.
Specializzata sui temi dell’economia circolare e della rendicontazione di
sostenibilità. Insieme ai clienti sviluppa percorsi di sviluppo strategico e di
rendicontazione, approcci di circolarità, dialogo con gli stakeholder e
strutturazione della gestione sostenibile della catena di fornitura.

Abstract
VALORE CONDIVISO, SISTEMA E RIGENERAZIONE
Fare sostenibilità oggi significa porsi le giuste domande sul pensare e sull’agire,
sulle proprie scelte e sulle abitudini di tutti noi.
Alcune parole ci possono aiutare. Innanzitutto vita e rigenerazione.
Pensare in termini di rigenerazione significa porre la vita al centro di ogni
decisione e di ogni azione.
Per affrontare temi così importanti è necessario introdurre altre due parole:
sistema e valore.
La vita funziona e si esprime in sistemi, e pensare per sistemi è necessario per
comprendere come agire in modo sostenibile.
Si tratta della chiave per generare valore per tutti: la chiave vincente è che solo
insieme possiamo sviluppare valore, un valore che appartiene a tutti, ciascuno
nel suo differente ruolo e posto nell’ecosistema che condividiamo. Affrontare e
invertire la crisi richiede connessione e reciprocità. Richiede di uscire dalla
nostra zona di comfort per trovare una profondità di coraggio che forse non
abbiamo mai conosciuto.

Mauro Vaia
Da molti anni accompagna lo sviluppo di aziende e di reti d’impresa e, nel ruolo
di moltiplicatore di relazioni significative e costruttive, incontra tutti i giorni
persone che desiderano un profondo cambiamento e sono alla ricerca di una
bussola e di un’agenda per farlo in modo consapevole.
Country Manager Italia per Terra Institute, pone il suo focus professionale nello
sviluppo organizzativo, personale e strategico delle aziende.
Autore di saggi e libri. Il suo ultimo volume, Il Valore al di là di Dio, pensare uno
spazio morale per le sfide di XXI secolo, è uscito per Armando Editore
nell’estate 2020.
Abstract
VALORE CONDIVISO, SISTEMA E RIGENERAZIONE
Fare sostenibilità oggi significa porsi le giuste domande sul pensare e sull’agire,
sulle proprie scelte e sulle abitudini di tutti noi.
Alcune parole ci possono aiutare. Innanzitutto vita e rigenerazione.
Pensare in termini di rigenerazione significa porre la vita al centro di ogni
decisione e di ogni azione.
Per affrontare temi così importanti è necessario introdurre altre due parole:
sistema e valore.
La vita funziona e si esprime in sistemi, e pensare per sistemi è necessario per
comprendere come agire in modo sostenibile.
Si tratta della chiave per generare valore per tutti: la chiave vincente è che solo
insieme possiamo sviluppare valore, un valore che appartiene a tutti, ciascuno
nel suo differente ruolo e posto nell’ecosistema che condividiamo. Affrontare e
invertire la crisi richiede connessione e reciprocità. Richiede di uscire dalla
nostra zona di comfort per trovare una profondità di coraggio che forse non
abbiamo mai conosciuto.
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