
Mille alberi in più in ogni Regione grazie a Conad
Al via il progetto triennale "Foresta Italia"

Si chiama "Foresta Italia" il
progetto di Conad (con il
supporto finanziario di 200mila
euro di Coopfond) avviato a metà
maggio in collaborazione con la
Fondazione Rete Clima. Saranno
piantati 20.000 alberi in 20

Regioni italiane (1.000 per
regione) al costo di 24 euro per
pianta. L’iniziativa avrà un arco
temporale di tre anni ma la
maggior parte degli interventi
verranno realizzati entro la fine del
2022.

n passo importante verso la
realizzazione della piena so-
stenibilità è rappresentato
dalla proposta di direttiva

presentata il 23 febbraio sulla do-
vuta diligenza per le imprese in
materia di diritti umani e am-
biente. Lo scopo di questo testo,
atteso da tempo, è imporre alle
imprese obblighi di verifica e pre-
venzione degli impatti derivanti
dalle loro attività su lavoratori,
consumatori, comunità ed eco-
sistemi. Da questo punto di par-
tenza è nata la campagna "Im-
presa2030, Diamoci una regola-
ta", per una direttiva europea che
prevenga qualsiasi abuso colle-
gato direttamente alle proprie at-
tività economiche o a quelle dei
propri fornitori. L’iniziativa è pro-
mossa da un network di organiz-
zazioni già impegnate nella dife-
sa dei diritti umani nella propria
azione quotidiana, che sono Ac-
tionAid Italia, Equo Garantito,
Fair, Focsiv, Fondazione Finanza
Etica, Human Rights Internatio-
nal Corner (Hric), Mani Tese Ox-
fam Italia, Save the Children e
WeWorld.
La proposta ha di fronte il con-
sueto iter legislativo prima della
definitiva adozione. Delle criti-
cità e di quanto si debba fare per-
ché si raggiunga una svolta si-
gnificativa si è discusso il 10 mag-
gio scorso nel corso del convegno
milanese "Ambiente e diritti u-
mani", un confronto tra stakehol-
der per il business di domani, or-
ganizzato dall’Università degli
studi di Milano.
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Un primo punto problematico è
stato evidenziato durante la ta-
vola rotonda dall’europarlamen-
tare Brando Benifei (Pd e riguar-
da il ruolo degli stakeholder (por-
tatori di interesse). «Il suggeri-
mento del Parlamento europeo
era più ambizioso – ha osservato
–. Il ruolo degli stakeholder è li-
mitato a quello di denuncia, che
non è ciò che noi volevamo. Chie-
devamo, infatti, un coinvolgi-
mento maggiore, affinché le per-
sone sul campo venissero ascol-
tate. Inoltre, ci preoccupa la pos-
sibilità prevista per le aziende di
concludere clausole contrattuali
con i loro fornitori sulla due dili-
gence, in modo da spostare que-
sta responsabilità più in basso
nella catena della produzione».
Ma l’aspetto più critico, rilevato
da docenti ed esperti è il campo
di applicazione, che riguarda a-
ziende con più di 250 dipenden-
ti e un fatturato superiore a 40 mi-

lioni di euro. C’è poi il tema del
rimedio e cioè la possibilità alle
vittime di poter agire. Esistono
tanti fattori che negano alle vitti-
me di avere un equo processo, co-
me il costo elevato delle spese le-
gali, i termini di denuncia troppo
brevi, un onere della prova spro-
porzionato rispetto alla forza del-
le controparti. Giosuè De Salvo,
portavoce della campagna Im-
presa2030, ha sottolineato come
si tratti di una direttiva tecnica
molto complessa. «La campagna
vuole semplificare la disciplina
per renderla più efficace possibi-
le – ha spiegato –. Il rischio è quel-
lo di compilare una check list e
limitarsi a una compliance che
svaluterebbe la portata della di-
rettiva. Un altro punto delicato è
quello dell’accesso alla giustizia,
che è stato dimenticato. L’onere
della prova, infatti, dovrebbe es-
sere a carico delle imprese». Va
detto che questo è solo l’inizio di

un percorso. «Per il momento il
campo di applicazione riguarda
meno dell’1% delle imprese eu-
ropee – ha rimarcato De Salvo –.
Secondo noi tutte le imprese de-
vono essere coinvolte, con una
scala di gradazione. C’è anche la
questione dell’impatto della di-
rettiva. La Commissione vuole
che le imprese adottino un piano
di transizione climatica in linea
con l’obiettivo di 1,5 gradi del-
l’accordo di Parigi sul clima. Tut-
tavia, la proposta non prevede
conseguenze specifiche per la
violazione di questo dovere cli-
matico, il che rischia di renderlo
inefficace». C’è anche da consi-
derare l’aspetto del diritto di rap-
presentanza dei sindacati e il so-
stegno delle spese per i ricorren-
ti da parte dello Stato.
In ogni caso su questa tematica
non partiamo da zero, come ha
osservato Marco Girardo, capo-
redattore economia di Avvenire,

che ha moderato il dibattito. Giu-
lia Genuardi (Enel), intervenuta
da remoto, ha spiegato: «Siamo
partiti sul tema dei diritti umani
più di dieci anni fa e abbiamo av-
viato un processo di transizione
per non lasciare indietro nessu-
no. Stiamo passando, infatti, da
un modello di business per la
produzione termoelettrica a uno
per quella rinnovabile. Sono a fa-
vore dei reporting sugli obiettivi
di sviluppo sostenibile perché le
aziende devono essere traspa-
renti a 360 gradi. Ecco perché è
fondamentale che sui diritti u-
mani si agisca in un’ottica di si-
stema». Silvia Borelli, segretario
Europa Cgil, riferendosi a uno
studio condotto con la Confede-
razione sindacale internaziona-
le, ha rilevato che l’esternalizza-
zione dei contratti è ormai di-
ventato un modello di business.
«Per contenere il costo del lavo-
ro si praticano forme di sfrutta-

mento legale e illegale della ma-
nodopera – ha detto –. Si ricorre
al meccanismo di separazione
dei profitti e del potere da un la-
to e dei rischi e della responsabi-
lità dall’altro, cioè si frammenta
il ciclo produttivo fra più sogget-
ti giuridici. Questo consente di
mantenere il potere su tutta la ca-
tena del valore, scaricando a val-
le i rischi e le responsabilità». An-
cora, è stata rilevata un’altissima
volatilità delle imprese all’inter-
no della catena del valore. «Le
imprese vengono cambiate ad
hoc ogni volta che succede qual-
cosa di negativo – ha spiegato –.
Per evitare ogni forma di re-
sponsabilità l’impresa a capo
della catena del valore non fa al-
tro che cambiare il proprio part-
ner. Secondo l’esperta la diretti-
va così com’è non cambierebbe
nulla: «Bisogna evitare di tra-
sformare la tutela dei diritti u-
mani in diritto dell’impresa».
Raul Caruso, economista e diret-
tore di Assobenefit (Associazio-
ne nazionale delle Società Bene-
fit), suggerisce provocatoria-
mente di applicare la motiva-
zione delle aziende benefit an-
che alle altre imprese e rimarca
che «il 95% delle imprese euro-
pee sono pmi. Purtroppo que-
sta direttiva non si pone il pro-
blema di normare anche le pic-
cole». Insomma, il percorso ver-
so una direttiva adeguata per
contribuire al rispetto dei dirit-
ti umani e dell’ambiente nel
mondo è ancora lunga.
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Per tracciare un percorso di
sviluppo e per consentire a
filantropi, investor e operatori di
costruire insieme nuovi processi
di filantropia efficace, nasce
Philanthropy Experience,
appuntamento di

approfondimento e confronto che
si terrà a Catania il 26 e 27
settembre presso il Four Points by
Sheraton e che nella prima
edizione sarà dedicato a "Il Big
Bang filantropico, tra tradizione e
innovazione".

DIRITTI UMANI E AMBIENTE

“Diamoci una regolata”, pressing
sulla direttiva Ue solo per i grandi

di Giovanna Sciacchitano

Giocare alla fabbrica
(per fare la differenza)
di Nadia Owusu (traduzione di Sara Marzullo)

Philanthropy Experience: fondazioni e investitori
a confronto il 26 e 27 settembre a Catania

a bambine, io e mia sorella facevamo un gioco
che chiamavamo la fabbrica. Implicava smon-
tare e poi provare a rimontare i nostri giocatto-
li, inginocchiate una accanto all’altra alla pan-

ca vicino alla porta d’ingresso, dove mio padre si se-
deva per infilarsi le scarpe da lavoro. Quando non
trovava il calzascarpe, usava un cucchiaio.
Nella nostra fabbrica, anche io e mia sorella usava-
mo le posate in modo alternativo, ma meno effica-
ce, e a volte provocando danni irreversibili. Confic-
cavamo le forchette nelle ruote delle macchinine e
staccavamo gli arti delle bambole con i coltelli da
burro. Avremmo potuto usare le nostre dita, ma la
presenza di strumenti di lavoro, nella nostra testa,
rendeva l’impresa più realistica.
Dove avevamo preso l’idea per questo gioco? Non
lo so. Probabilmente da un cartone animato ormai
dimenticato, in cui forse c’entravano gli elfi del la-
boratorio di Babbo Natale. Non eravamo mai state
all’interno di una vera fabbrica. Nostro padre lavo-
rava per le Nazioni Unite, dietro la scrivania, in di-
versi uffici in diverse nazioni – Tanzania, Italia, E-
tiopia, Uganda. [...]
A volte, quando spaccavamo troppe cose e aveva-
mo i rimorsi, trasformavamo la nostra fabbrica in u-
no spazio di invenzione, utilizzando carta, plastili-
na, filo, monete, buste di plastica, nastri per capel-
li, bucce d’arancia – qualsiasi cosa avessimo a por-
tata di mano. Lavoravamo in modo frenetico, at-
tento, con poca o nessuna visione iniziale.
“Guarda cosa stiamo facendo”, chiedevamo a qual-
siasi adulto passasse di lì – nostro padre, la nostra
matrigna, i loro amici. Osservavano le fragili mo-
struosità che avevamo creato.
“Oh, che carino”, mentivano. “Cos’è?”.
Solitamente, dato che ero più grande di quattordi-
ci mesi, facevo io da portavoce. Inventavo qualcosa
sul momento: una macchina del tempo; un hotel
per le fate; un acchiappadraghi; un robot in grado
di trasformare le zucchine (che entrambe detesta-
vamo) in zucchero filato.
Appena pronunciate, quelle parole diventavano ab-
bastanza credibili perché potessimo vedere il po-
tenziale, e persino la bellezza, di quello che aveva-
mo iniziato. Ci rimettevamo a lavoro avendo un o-
biettivo. Non conoscevamo questa parola, ma a-
desso direi che improvvisavamo. Grazie a questi gio-
chi, abbiamo imparato a fidarci delle nostre intui-
zioni e a provare, con le nostre mani, a realizzare i-
dee e sogni che non sapevamo di avere. E, di sicu-
ro, abbiamo imparato a fallire. Abbiamo imparato a
comprendere che il fallimento è un passo impor-
tante, inevitabile. Nessuna delle cose che abbiamo
inventato ha mai funzionato. Abbiamo rovinato più
che rimodellato. Ma era un allenamento. Un gior-
no, quando saremmo state più grandi, i nostri pro-
cedimenti avrebbero portato a risultati reali. Ci cre-
devamo fermamente.
Mia sorella, crescendo, è diventata una persona che
fa arte, ma mai per soldi. “Toglierebbe tutto il di-
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vertimento”, dice. Così, per pagare le bollette, fa la
cameriera. Nel suo tempo libero, crea gioielli su mi-
sura per me e per chi ama. Due anni fa, per il com-
pleanno, mi ha regalato un ritratto a carboncino dei
nostri amati nonni, che erano mancati da poco. Ha
catturato il luccichìo dello sguardo del nonno e il
sorriso abbagliante della nonna. Recentemente, ha
realizzato un murale con delle forme bianche e ne-
re sulle pareti di una catapecchia sul retro della ca-
sa che ha affittato da poco ad Austin, in Texas. [...]
Io sono diventata una scrittrice. Mi approccio al la-
voro come a una pratica per creare nuove possibi-
lità, e per inventare e trasformare la realtà con le pa-
role, anche se solo in modo temporaneo, anche so-
lo nell’immaginazione. Lo scorso anno, ho tenuto in
mano una copia del mio primo libro. Finalmente,

dopo anni di tentativi e fallimenti e altri tentativi, di
indefinitezza, ecco qualcosa allo stesso tempo di
magico e reale. Ho pensato al giorno in cui avevo a-
perto un documento vuoto sul mio portatile e scrit-
to la prima frase. Ho pensato agli amici che mi ave-
vano incoraggiato quando mi sentivo incapace di
tradurre sulla pagina quello che avevo in testa e sta-
vo considerando l’idea di arrendermi. Ho pensato
alla mia agente che ha creduto nel libro e lo ha ven-
duto a una casa editrice, agli editor che mi hanno
aiutato nella revisione, ai grafici che hanno dise-
gnato la copertina, ai tipografi, alla distribuzione, al
postino che ha consegnato il pacco alla mia porta.
Così tante mani hanno fatto la loro parte e poi han-
no passato il libro alle mani successive – una specie
di catena di montaggio.

Ho scattato una foto del libro col telefono e l’ho spe-
dita a mia sorella. “Guarda cosa ho fatto”, le ho scrit-
to, un’eco delle parole dei nostri giorni alla fabbri-
ca. L’ho ringraziata perché è una delle persone che
lo ha reso possibile. Mi ha risposto che era una co-
sa splendida.
Ho seguito anche le orme di mio padre. Alla scuola
di specializzazione ho studiato pianificazione e po-
litiche urbane, e lavoro dedicandomi alla povertà e
alla disuguaglianza. Tuttavia, mentre il lavoro di mio
padre aveva un impatto a livello mondiale, il mio si
concentra sulle città degli Stati Uniti, in cui, a di-
spetto della ricchezza della nazione, ci sono ancora
posti dove troppa gente sopravvive a stento. Ho aiu-
tato le autorità locali a progettare programmi che ri-
guardano istruzione, alloggi e lavoro.
Spesso le persone mi dicono: “Sembra molto inte-
ressante, ma cos’è che fai tutto il giorno di preciso?”.
Rido e ripeto che faccio telefonate, leggo e scrivo
resoconti. Stilo bilanci e aiuto a organizzare pro-
grammi di formazione. I risultati di questo lavoro
sono molto meno evidenti di ciò che avevo imma-
ginato in tutti quegli anni prima, quando giocava-
mo alla fabbrica. A volte, mi chiedo se io sia mai
riuscita a fare la differenza. Poi, altre volte, mi ri-
cordo che le due carriere che ho scelto non sono
così diverse, così separate, e che se non riesco a
vedere qualcosa, non vuol dire che sia immagina-
rio o impossibile.
In un recente viaggio a New Orleans, ho trascorso
del tempo allo Studio Be, un magazzino di 3.200
metri quadrati che attualmente è la base creativa
di Brandan “BMike” Odums, originario della citta-
dina della Louisiana, il cui lavoro si pone all’inter-
sezione tra arti visive e attivismo. Ero lì per inter-
vistare Odums e molti altri artisti-attivisti prove-
nienti da tutto il paese sulla loro visione del futu-
ro e sui loro sforzi per affrontare disuguaglianza,
violenza e razzismo e per promuovere gioia e sen-
so di appartenenza nelle loro comunità. Mi ha col-
pito quanto per tutti loro fosse evidente la neces-
sità di avere spazi in cui le persone possano riunirsi
a immaginare e costruire il futuro in maniera col-
lettiva, senza i limiti del presente. E intendevano
costruire sia in senso materiale che immateriale:
sapere, sculture, risorse, legami, scuole, speranza,
potere, installazioni artistiche, cliniche, colonne
sonore, storie, e così via. [...]
Non avrei potuto giocare alla fabbrica senza mia so-
rella. Anche se scrivo da sola, sono gli altri a soste-
nermi. Non riuscivo a comprendere come funzio-
nava il lavoro di mio padre perché immaginavo so-
lo il suo ruolo. Giorno dopo giorno, può essere dif-
ficile capire se sto facendo la differenza, ma devo
comunque continuare a provarci. Ho fiducia nel fat-
to che qualcuno riprenderà da dove ho lasciato. So-
no solo una delle persone in una schiera, in cui o-
gnuno di noi tenta, fallisce, improvvisa. Lo credo
fermamente.
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Il testo della
scrittrice Nadia
Owusu in
pagina è
contenuto nel
volume cartaceo
e digitale di "A
Beautiful Place:
l’arte della
manifattura",
annual report
2021 di Pirelli,
da cui sono
tratte anche le
foto


