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COMUNICATO STAMPA 

 

La seconda attività di apprendimento nel progetto sociSDG si è svolta a Zagabria! 

 

La seconda attività di apprendimento nell'ambito del progetto sociSDG si è svolta dal 21 maggio al 

25 maggio 2018 presso il College RRiF per la gestione finanziaria a Zagabria. I suoi partecipanti 

erano membri di nove rinomate organizzazioni europee nel campo degli SDG: l'Istituto Croato per la 

CSR (coordinatore, Croazia), Global Impact Grid (Germania), LUM University (Italia), Fondazione 

Pontis (Slovacchia), Homo Eminens (Lituania), Materahub (Italia), LatConsul SIA (Lettonia), 

Datamaran (Regno Unito) e Kaleidoscope Futures (Regno Unito). Considerando il fatto che 

l'obiettivo principale del progetto è l'educazione degli adulti e lo scambio di 

le migliori pratiche per quanto riguarda gli SDG sociali, è stata progettata un'attività di apprendimento 

di cinque giorni al fine di coprire diversi aspetti inerenti l’SDG 2: Zero Hunger e l’SDG 12: Consumo 

e Produzione responsabile. 

• Tutti i partecipanti hanno preso parte a un seminario dal titolo: Verso una Produzione e un 

Consumo Sostenibile, guidato dal prof. Wayne Visser, PhD e Indira Kartallozi. Il 

workshop si è concentrato su Leadership e innovazione in prodotti alimentari e agricoltura e 

energia, rifiuti e acqua Nexus. Questo seminario ha aumentato la consapevolezza inerente le 

tematiche di consumo e di produzione sostenibili. Ci si è concentri sull'innovazione nella 

gestione dei rifiuti, dell’energia (SDG 7) e dell’acqua (SDG 6) nei prodotti alimentari e nel 

settore agricolo. Il seminario è riuscito a condividere la conoscenza delle migliori pratiche 

provenienti da tutto il mondo in materia di rifiuti, energia e gestione delle risorse idriche nel 

settore alimentare ed agricolo, inoltre ha introdotto concetti chiave come l'economia circolare, 

l'analisi del ciclo di vita, l'importanza della valutazione e della gestione della catena dei 

blocchi nella catena di approvvigionamento. 

• Giulia Netti, studentessa di dottorato presso la LUM University ha presentato ai partner del 

progetto come le aziende stanno misurando e implementando SDG 12 sull'esempio di 

Illycaffè. 

• Ezio Pinto, direttore marketing di Di Leo Pietro, ha parlato dell'uso dell'olio di palma nel 

settore dei biscotti. 

• Antonello Ferrara, Innovation Leader di Apulia Distribuzione, ha spiegato il retail 

sostenibile e le tendenze di consumo. 

• Biljana Borzan, membro del Parlamento europeo e relatrice del Parlamento su 

l'efficienza delle risorse, ha parlato con i partner del progetto dell'importanza di ridurre lo 

spreco alimentare, stimolare la donazione di cibo e migliorare la sicurezza e la qualità degli 

alimenti in tutta Europa Unione. 

http://www.rvs.hr/hr/naslovna/
http://www.idop.hr/en/home/
http://www.idop.hr/en/home/
http://www.globalimpactgrid.com/
http://www.lum.it/en/university-lum.html
http://www.nadaciapontis.sk/
http://www.nadaciapontis.sk/
http://www.homoeminens.com/
https://www.materahub.com/en/
http://www.latconsul.lv/lv/home/page
https://www.datamaran.com/
http://www.kaleidoscopefutures.com/
https://www.illy.com/en-us/company
http://www.dileo.it/
https://www.apuliadistribuzione.it/


 
• Come parte della tavola rotonda sull'innovazione alimentare, il prof. Dubravka Vitali Čepo, 

la presentò progetto Valorizzazione degli sprechi di olive nell'innovazione alimentare 

sostenibile – NutriOliWa. 

• Il Prof. Božidar Benko, PhD, ha spiegato ai partner del progetto i benefici dell'idroponica 

come a alternativa sostenibile al giardinaggio del suolo. 

• Il Prof. Zdravko Matotan, PhD, ha presentato il modo in cui Podravka sta attuando la 

sostenibilità sviluppo nella sua strategia e perché è importante lavorare per preservare la 

biodiversità di specie vegetali in Croazia.  

Durante l'attività di apprendimento, i partecipanti hanno organizzato due webinar. Primo webinar 

incentrato sull'argomento di SDG 12. Il Prof. Wayne Visser, PhD, della Antwerp Management 

School ha presentato alcuni dei principali problemi e le opportunità nell'implementazione di modelli 

di consumo e produzione responsabili, mentre Gianpiero Menza, PhD, di Bioversity International 

ha parlato dell'impatto della perdita della biodiversità nell'agricoltura, sulle catene del valore della 

stessa, dei rischi per le aziende agroalimentari e le opportunità per modificare l’andamento. Le 

presentazioni sono state seguite da domande e discussioni. Secondo webinar incentrato sul tema 

dell'SDG 2, in cui il prof. Zdravko Matotan, PhD, da Podravka, ha spiegato come le aziende stanno 

implementando l'SDG 2, mentre Marie Populus di Infarm - The Urban Farming Company, ha parlato 

del futuro della produzione alimentare sostenibile. Le presentazioni sono state seguite da domande e 

risposte e discussioni. 

 

ATTIVITÀ FUTURE 

La prossima attività all'interno del progetto si svolgerà a Londra il 3 e il 4 ottobre 2018. 

È possibile trovare ulteriori informazioni sul progetto sul sito www.socisdg.com o connettersi 

attraverso il nostro Facebook e Twitter. 

https://www.researchgate.net/project/Valorization-of-olive-waste-in-sustainable-food-innovation-NutriOliWa
https://www.podravka.com/
https://www.bioversityinternational.org/
https://www.podravka.com/
https://infarm.de/
www.socisdg.com%20
https://www.facebook.com/sociSDG/
https://twitter.com/soci_SDG

