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EDITORIALE
L’importanza di essere ottimisti per vincere ogni sfida! 

di Debora Bizzi
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Qualche settimana fa, insieme ad alcuni col-
leghi del Team Atlas, abbiamo partecipato a un 
Master di Formazione Professionale nel quale l’ar-
gomento principe riguardava l’applicazione della 
Legge di Pareto, la famosa 80/20, sul marketing 
aziendale. Un argomento davvero interessante an-
che se l’espressione che sicuramente mi è rimasta 
più impressa - e che probabilmente non dimenti-
cherò facilmente - è questa: “l’importanza di essere 
ottimisti per vincere ogni sfida”. 
Mio padre mi ha sempre detto “la felicità porta fe-
licità”. E credo fermamente sia vero. Inoltre, sono 
due concetti molto simili. Sono un Acquario. Per-
tanto, sono una persona molto esuberante, dinami-
ca ed estremamente positiva. Credo davvero che io 
abbia vinto tutte le sfide affrontate finora grazie alla 
mia positività, al mio essere ottimista, al mio esse-
re una giovane donna che non si lascia abbattere 
da nessun ostacolo, anzi, ho sempre affrontato gli 
ostacoli presenti nel mio percorso come sfide per 
raggiungere obiettivi ancora più maestosi, brillanti, 
emozionanti. 

Essere ottimisti è un fattore davvero fondamentale 
per vincere ogni sfida. «L’ottimista è - così scrive la 
nota Treccani - una persona dotata di ottimismo, che 
è portata cioè per natura a considerare, giudicare e 
prevedere gli avvenimenti nel modo più favorevo-
le», che ha fiducia che tutto andrà bene. Mai per-
dere l’entusiasmo e la fiducia in sé stessi, appunto. 
L’ottimista è un uomo (una donna) che pensa posi-
tivo - proprio come ci suggeriva Lorenzo Jovanotti 
qualche anno fa, che cerca soluzioni, che trova il 
buono in ogni situazione.
E io sono un’eterna ottimista. Forse perché sono un 
Acquario. Sicuramente perché credo fortemente 
nel pensiero positivo. Nella teoria secondo la qua-
le il modo di interpretare la realtà dipende dagli 
schemi mentali del singolo individuo, dal contesto 
sociale, politico, economico, educativo, culturale. 
Questa concezione, ci permette così di possedere 
un gran bel Superpotere: essere consapevoli del 
modo in cui ciascuno di noi interpreta la realtà ci 
dona la possibilità di cambiare la percezione della 
stessa. E chi, come me, abbraccia l’ottimismo, de-
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cide di vivere ogni esperienza in modo produttivo, 
soddisfacente, di costruirsi una vita piena. Perché è 
importante essere ottimisti per vincere ogni sfida.
È un pensiero che elimina lo stress, che ci aiuta a 
riprenderci più velocemente dalle sconfitte, che ci 
rende più felici sia nella vita lavorativa che familia-
re. 
Martin Seligman, psicologo e saggista statuniten-
se del 1942, fondatore della psicologia positiva e 
oggi responsabile del Centro di psicologia positiva 
dell’Università della Pennsylvania, ci ha insegnato 
che essere ottimisti influisce sia sulle nostre pro-
spettive future, sia sulle probabilità di successo, 
sulla socialità e persino sulla salute fisica. Tra le 
principali soft skills di molte (tutte, secondo me) 
professioni (anche se spesso neppure inserita nelle 
posizioni aperte o nei nostri CV), l’ottimismo deve 
essere considerata una vera e propria strategia di 
vita, un’arte da apprendere, una teoria da studiare, 
un antibiotico per la nostra mente, la nostra salute.
È importante essere convinti di riuscire nell’impre-
sa, anche se apparentemente impossibile, perché 

questa vada a buon fine! 
E proprio come me, anche i miei colleghi/amici del 
Team Atlas sostengono caldamente la teoria del 
pensiero positivo. Una strategia di vita lavorativa (e 
non solo) che ci permette di non aver timore nell’af-
frontare grandi ostacoli, di non essere spaventati - 
anzi, di essere estremamente attratti – dalle novità, 
dallo sconosciuto, dall’impossibile. E sono certa che 
sia stato chiave del nostro successo. 
Stiamo ancora subendo il duro colpo dell’emergen-
za sanitaria, economica, globale. Che ha contami-
nato l’intero Paese, tutto il Mondo, creando una 
vera e propria crisi e un numero decisamente ele-
vato di vittime, intese anche come vittime sociali, 
economiche, nel senso più generale del termine. 
Nel mio piccolo, anche io mi considero una “vitti-
ma” dell’emergenza Covid-19, ma al contempo 
oggi, quando rivolgo lo sguardo ai mesi passati, mi 
rendo conto che sono una Vincitrice di questo ma-
ledetto 2020. E lo sono perché anche nei momenti 
più difficili, non ho mai smesso di credere che pote-
vo farcela, di essere ottimista. 
È arrivato il momento di raccontarvi un po’ di me: 
sono una giovane giornalista, iscritta all’Albo dei 
Giornalisti del Piemonte dal 2016 e da poco Diret-
tore Responsabile di Atlas. Ho l’accento siciliano, 
sono cresciuta in Piemonte e da qualche anno vivo 
in Veneto. 
Da sempre appassionata alla scrittura, ho deciso 
di intraprendere un percorso di crescita personale 
e professionale per specializzarmi nel settore della 
comunicazione digitale. 
Amo il mio lavoro, scrivere e raccontare e amo i nuo-
vi media. Sono appassionata dalle nuove strategie 
di comunicazione e dall’energia, la dinamicità, di 
questo settore. Sono una giovane donna solare, in-
traprendente e mi piace affrontare le nuove sfide in 
modo positivo.
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CROWDFUNDING: COS’È, LE TIPOLOGIE E 
LA SUA IMPORTANZA AI TEMPI DEL COVID-19 

di Leonardo Tiene

La raccolta dei fondi è un sistema per crescere 
le proprie idee, progetti ma anche salvare realtà in 
difficoltà. Oggi più che mai l’importanza di soprav-
vivere con l’aiuto di altre persone grazie al metodo 
del crowdfunding è un concetto da far passare e da 
far conoscere a tutti. Soprattutto perché forse uno 
dei metodi che più rappresentano il concetto im-
portante della comunità. 
Ma andiamo con ordine, gettiamo le fondamenta 
per costruire un tema delicato e essenziale per chi 
vuole capire come funziona. 

DI COSA SI TRATTA?
Una domanda a cui sembra aver già risposto ma 
che in realtà abbiamo solo introdotto per incuriosi-
re o confermare qualcosa che già sapevamo.
La nascita della terminologia ad esempio. Il termine 
“crowdfunding” nasce dall’unione di “crowd”, folla 
in italiano, e “funding”, che significa finanziamen-
to. Se vogliamo quindi italianizzarlo bruscamente 
vorrebbe significare il “finanziamento della folla”. 
Non c’è un riferimento preciso di cosa, ma solo da 

parte di chi finanzia. 
Idee, progetti, eventi, prodotti, magari che anco-
ra devono esistere oppure che già sono realtà ma 
hanno bisogno di allargare i propri orizzonti con 
numeri più importanti e quindi soldi per poterne 
produrre in larga scala. Ecco che quindi siamo già 
arrivati ad un altro tipo di finanziamento, per un al-
tro obiettivo: realtà esistenti ma con pochi fondi per 
poter continuare ad esistere. 

Negli ultimi anni il crowdfunding si è diffuso, an-
che in Italia, ed è sempre più utilizzato per realizza-
re progetti che altrimenti non vedrebbero la luce, 
tra cui le startup. Sappiamo tutti quanto all’inizio 
sia difficile, per i fondatori di una startup, convin-
cere investitori e fondi di investimento a finanziare 
un progetto imprenditoriale che non offre molte 
garanzie di un ritorno economico.
Ed è proprio qui che entra in gioco il crowdfunding: 
sempre più startup si affidano a questa forma al-
ternativa di finanziamento per raccogliere i fondi 
necessari per partire con la propria attività.

ATLAS MAGAZINE | 8

Immaginate già da queste prime righe quanto 
OGGI sia fondamentale avere uno strumento a 
disposizione come quello del crowdfunding, per 
sostenere e salvare sempre più aziende, organizza-
zioni durante il periodo nefasto che vede il protago-
nista con il nome di Covid 19. 
Procediamo quindi con il secondo step per adden-
trarci completamente in questo tema, ossia come 
funziona.

COME FUNZIONA IL CROWDFUNDING
Ti sei mai chiesto come funzionasse il crow-
dfunding? Sulla carta è molto semplice.
Il funzionamento di base è questo: una persona, 
un’organizzazione o un’azienda ha bisogno di un 
supporto economico per realizzare un deter-
minato progetto. 
Solitamente internet viene in soccorso per facilitare 
il contatto tra persone interessate e investitori. Ci si 
rivolge a diverse piattaforme dove si pubblica il pro-
getto e viene stabilito un obiettivo di raccolta, 
identificato magari tramite una “startup-valuation”, 
una vera e propria valutazione della realtà proposta 
all’investitore, in questo modo viene presentata l’i-
dea e l’obiettivo con la raccolta fondi.

COSA SUCCEDE SE L’OBIETTIVO VIENE RAG-
GIUNTO? 
Se l’obiettivo viene raggiunto o ampiamente su-
perato, il richiedente riceve i soldi, i finanziatori 
riceveranno una “ricompensa” (dipende dalla tipo-
logia di crowdfunding, ad esempio solitamente gli 
investitori vengono menzionati nei prodotti creati 
o supportati, si possono ricevere dei prodotti e via 
dicendo) e la piattaforma ospitante della raccolta 
fondi percepirà una commissione. 
Se invece malauguratamente l’obiettivo non viene 
raggiunto con la somma prestabilita entro il termi-
ne prefissato, di solito il denaro rimane sui conti 
correnti degli investitori e il progetto non viene 
finanziato. Altrimenti, ci sono piattaforme come In-
diegogo dove il denaro viene subito prelevato dai 
conti correnti degli investitori e il progetto viene 
finanziato anche se l’obiettivo non viene raggiunto 
nel periodo di tempo stabilito.
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CHE TIPOLOGIE DI CROWDFUNDING ESISTO-
NO? 
Esistono fondamentalmente quattro tipologie che 
è necessario sapere per avere quantomeno idea 
degli scenari in cui una raccolta fondi possa essere 
definita tale, MA è anche vero che ogni giorno, spe-
cialmente in periodo Covid, nascono nuove idee o 
necessità che non per forza rientrano nelle tipolo-
gie che andremo ad analizzare accuratamente. Par-
tiamo!

Reward Crowdfunding
È la forma di crowdfunding probabilmente più dif-
fusa, inizialmente molto utilizzata per finanziare 
progetti culturali e artistici (film, CD musicali, libri, 
fumetti, ecc.): in questa tipologia i finanziatori rice-
vono una ricompensa non monetaria.
Oggi è molto usata nel mondo delle startup, non 
solo per finanziare, ma anche – e soprattutto – per 
testare un prodotto. Difatti, se raggiungo l’obiet-
tivo di raccolta, non solo ottengo i fondi necessari 
per realizzare il mio prodotto, raggiungendo il bre-
ak even point, ma ottengo anche una sua validazio-
ne: in altre parole ho la prova che il mercato vuole 
il mio prodotto.

Equity Crowdfunding
L’equity crowdfunding è forse la forma più diffusa di 
crowdfunding, soprattutto nel mondo delle startup. 
In sostanza i finanziatori del progetto ricevono una 
piccola quota di partecipazione (equity), diventan-
do dei soci di minoranza, solitamente senza diritto 
di voto in assemblea, ma con diritto alla distribuzio-
ne degli utili.
Se l’obiettivo della campagna viene raggiunto e, in 
seguito, la startup evolve in un’azienda vera e pro-
pria che produce utili, i finanziatori avranno diritto 
a ricevere una parte di quegli utili sotto forma di 
dividendi, proprio come gli azionisti delle public 
company.

Lending Crowdfunding
Noto anche come social lending o P2P (Peer to 
peer) lending, questa è una forma di crowdfun-
ding attraverso la quale un privato presta una som-
ma di denaro ad un altro privato, attraverso una 



piattaforma intermediaria, ricevendone in seguito 
la restituzione comprensiva di interessi.
Ancora poco diffusa in Italia, questa tipologia al 
momento non è molto usata dalle startup, data la 
modesta entità delle somme raccolte attraverso le 
piattaforme.

Donation Crowdfunding
Arriviamo dunque all’ultima tipologia, non meno 
importante anzi forse la più incisiva perché non ga-
rantisce un ritorno di alcun tipo ma un risultato di 
un grande impatto: la sopravvivenza di una realtà 
in forte difficoltà.
Adottata soprattutto dalle organizzazioni no profit 
per finanziare progetti sociali senza scopo di lucro, 
questa tipologia è a tutti gli effetti una donazione 
e, come tale, non prevede alcuna ricompensa, 
restituzione o partecipazione agli utili per i 
finanziatori.

PIATTAFORME DI CROWDFUNDING IN ITALIA: 
LE PRINCIPALI
Tra le quattro tipologie di crowdfunding che abbia-
mo appena visto, le più adatte per raccogliere 

fondi per una startup sono le prime due, 
reward ed equity.
Ma quali sono le principali piattaforme su cui poter 
contare per poter raccogliere fondi e realizzare i no-
stri progetti? In Italia come già accennato all’inizio 
sono diverse le realtà che rappresentano le tipolo-
gie raccontate poco prima. Eccovele riassunte:
Mamacrowd
Fondata nel 2016 dal gruppo SiamoSoci e auto-
rizzata da Consob, Mamacrowd è la piattaforma di 
equity crowdfunding n°1 in Italia, con 17.5 milioni 
di euro raccolti e 51 campagne di successo, tra cui 
quella di Startup Italia, che ha raggiunto quasi 3 
milioni di euro con un overfunding del 570%.
Contando su un network di partner esperti nel cam-
po, la piattaforma opera una rigida selezione delle 
startup e delle PMI innovative, al fine di aumentare 
la probabilità di successo dei progetti proposti.
Crowdfundme
Altra piattaforma italiana di equity crowdfunding, 
CrowdFundMe è quotato in Borsa Italiana e dal 
2013 ha raccolto 14,56 milioni di euro, con ben 49 
progetti di successo all’attivo.
Come Mamacrowd, la piattaforma propone proget-
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ti imprenditoriali di startup e PMI innovative, ba-
sandone la valutazione economica sia sugli asset 
(materiali e immateriali) posseduta dalla società, 
sia sulla validità e il potenziale del modello di bu-
siness.

200Crowd
Piattaforma equity based, 200Crowd appartiene a 
Two Hundred, una società fintech italiana gestore 
di portali per la raccolta di capitali.
A differenza di altre piattaforme di equity crowdfun-
ding, 200Crowd prevede un investimento minimo 
fisso di 500 €, anziché consentire a chi lancia la 
campagna di stabilire il proprio.

Wearestarting
Nata nel 2015, WeAreStarting è una piattaforma di 
equity crowdfunding per startup e PMI italiane: in 
questi anni ha raccolto 1,315 milioni di euro, di cui 
1 milione solo nel 2018.
Al momento le campagne pubblicate sulla piatta-
forma presentano obiettivi di raccolta che vanno 
da 35.000 a 120.000 euro, quindi cifre indubbia-
mente inferiori rispetto ad altre piattaforme, quali 
Mamacrowd.

Opstart
Piattaforma di equity crowdfunding, Opstart dal 
2016 ha raccolto oltre 15 milioni di euro, di cui 
quasi 5 solo nel 2019, finanziando ben 81 progetti.
La piattaforma consente di finanziare PMI e startup 
innovative ad alto potenziale, rigorosamente sele-
zionate sulla base della loro capacità di generare 
redditività e remunerare così il capitale investito.

Eppela
Nata nel 2011, Eppela è una piattaforma di crow-
dfunding italiana che applica il modello reward 
based. In questi anni ha raccolto oltre 28 milioni 
di euro.
La piattaforma consente di impostare campagne di 
raccolta fondi con una durata minima di 15 giorni 
e una durata massima di 40. In caso di raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissato, Eppela trattiene 
una commissione del 5% sulla somma raccolta.

Kickstarter
Lanciata a New York nel 2009, Kickstarter è una 
piattaforma internazionale di reward crowdfunding 
ed è tra le più conosciute e utilizzate al mondo.
Nell’arco di 10 anni sono stati raccolti 529 milioni 
di dollari per finanziare ben 439.891 progetti, ri-
guardanti perlopiù film indipendenti, videogiochi, 
musica, spettacoli teatrali, fumetti, giornalismo e 
imprese legate all’alimentazione.

Indiegogo
Nata a San Francisco nel 2008, Indiegogo è un’al-
tra piattaforma reward-based conosciuta e usata a 
livello internazionale. A differenza di Kickstarter, 
però, anche se la somma target non è raggiunta en-
tro il periodo di tempo prefissato, il finanziamento 
va al progetto.
In questi anni la piattaforma ha raccolto ben 1.3 mi-
liardi di dollari e sono state lanciate oltre 800.000 
campagne per finanziare progetti creativi impren-
ditoriali di arte, film, tecnologia, bricolage, ecc.

ARRIVIAMO AL PUNTO: QUANTO È IMPOR-
TANTE AL GIORNO D’OGGI TUTTO QUESTO? 
Sembra una domanda abbastanza scontata, qua-
si retorica ma che ritengo vero fulcro dell’articolo 
stesso perché invece nella realtà pochi conoscono 
la risposta, o meglio conoscono questa soluzione. 
Il crowdfunding è la prova dell’importanza di saper 
essere (e fare) una comunità in momenti difficili, 
specialmente nella tipologia della donazione senza 
ricevere benefit di alcun genere. Al giorno d’oggi, 
in cui in ogni momento chiudono tantissimi nego-
zi, aziende, parchi, la raccolta fondi diventa cruciale 
per la sopravvivenza e salvaguardia di posti di la-
voro. Ma ancora la comunicazione in quest’ambito 
sembrerebbe essere povera perché in pochi sfrut-
tano questi mezzi, pur essendo di facile accesso e 
utilizzo. Diventa quindi cruciale la redazione e la 
condivisione di articoli in cui se ne parla, in breve si 
fa informazione: un’arma in più per sopravvivere in 
un periodo in cui non sappiamo ancora bene a chi 
doverci affidare.



VIVERE SOSTENIBILE

ATLAS MAGAZINE | 12 ATLAS MAGAZINE | 13

PARCO NATURA VIVA: PASSIONE, FORMAZIONE E CROWDFUNDING
di Leonardo Tiene

Collegandoci direttamente all’articolo sul crow-
dfunding parleremo anche delle realtà in Italia che 
reagiscono con forza e determinazione alla pande-
mia e non solo, utilizzando le proprie forze e stru-
menti efficaci per raccogliere fondi per sostenere 
realtà in difficoltà. 
Stiamo parlando del Parco Natura Viva di Bussolen-
go, riconosciuto e recensito da tantissimi visitatori 
(quasi 16 mila recensioni su Google). Noto oltre 
che per il vasto ventaglio di specie all’interno del-
lo stesso, anche per i valori che trasportano questa 
bellissima organizzazione: passione e formazione. 
Portavoce di tutto ciò è Cesare Avesani Zaborra, CEO 
del parco Natura Viva (Centro Tutela Specie Minac-
ciate) e laureato in Scienze Biologiche. Durante la 
nostra intervista ci ha raccontato diversi aspetti del-
la propria realtà, vera rappresentazione di come bi-
sogna intendere oggi un parco, il trattamento degli 

animali, la loro reintroduzione nel loro habitat na-
turale e quanto oggi, ma anche in passato, è stato 
importante il crowdfunding. 
Tutti questi aspetti chiave che andremo piano piano 
scoprendo in questo articolo ci sono stati racconta-
ti attraverso episodi chiave, dimostrazione che le 
esperienze ci portano a imparare davvero qualcosa, 
non solamente con i libri.
Prima di affrontare il discorso centrale sulla raccolta 
fondi è bene secondo Cesare dover fare una pre-
messa sulla cultura degli animali e del loro tratta-
mento, specie quando si parla di mantenimento. 
Ci racconta infatti come già in passato, ma ancora 
oggi purtroppo, viene travisato il termine “parco” 
con l’accezione ottocentesca, dove normalmente gli 
animali provenienti dai loro ambienti vengano tra-
feriti in città per semplicemente essere trasformati 
in pezzi da museo in cui vengono esposti. Il parco 



si è da allora trasformato, evoluto se vogliamo, in 
un tassello di un sistema molto più complesso ma 
necessario per mantenere le specie più a rischio, 
comportando sicuramente dei grossi investimen-
ti. Questa è la premessa a cui Cesare tiene far pre-
sente, perché comunque viviamo in un mondo in 
cui l’informazione bisogna prenderla con le pinze, 
dove è necessario far parlare gli esperti formati sui 
libri e sul campo. 
Chiarito questo punto quindi è ancora più giusto 
capire la realtà di Natura Viva, il modus operandi, i 
valori e il lavoro che viene fatto, giustificando suc-
cessivamente il tema centrale: quanto sia impor-
tante la raccolta fondi in questo settore.
Un’altra premessa che Cesare ha tenuto fare è che 
non è “solo” la struttura del parco ad essere a rischio 
durante questa pandemia ma la biodiversità stessa 
che contraddistingue la nostra natura. Anche essa 
infatti viene colpita duramente ma con un effetto 
particolare e magari già risentito in altri ambienti o 
settori: l’effetto domino. 

Quel particolare flusso di conseguenze che rendo-
no irreversibile un intero sistema, così è in natura. 
Senza addentrarci in particolari più scientifici, si ri-
schia l’estinzione stessa delle specie, sia dal punto 
di vista genetico che da quello di catena alimentare 
in quanto anche altri animali rischiano di non poter 
sopravvivere se non rispettano questa catena natu-
rale. 
Il mantenimento quindi è a rischio, strutture che 
possano aiutare gli animali a ripartire dove erano 
rimasti, concedere un nuovo punto di partenza. In 
pratica una sorta di effetto domino all’interno di un 
effetto domino. 
Si ritorna quindi sul Parco Natura Viva che oltre a 
voler formare le persone, necessaria assieme alla 
passione (una “missione per la disponibilità”), ha 
bisogno di sostenere spese importanti per salva-
guardare le specie ospitate all’interno. 
La tipologia di crowdfunding in questione è la Do-
nation Crowdfunding: una raccolta fondi basata sul 
risultato di poter salvare un aspetto, una realtà, in 

difficoltà. Il parco Natura Viva ha messo il suo per 
sostenere gli animali ma non basta per mantenere 
tutta la struttura, aprendo di fatto la raccolta fondi 
per salvare anche i posti di lavoro, manutenzione e 
altri aspetti che mandano avanti questa bellissima 
e affascinante organizzazione. 
L’obiettivo è quello di poter raggiungere la quota 
di 100 mila euro e ne hanno raggiunti già 24 mila 
(il link per donare è questo https://www.gofundme.
com/f/ueb2e-aiuta-gli-animali-del-parco-natura-vi-
va). Oltre ad augurare la miglior ripresa del parco 
da questo brutto colpo della pandemia, noi ci tenia-
mo a sottolineare ancora quanto sia importante il 
mantenimento non solo delle specie ospitate, che 
sono ben 200 di cui 1200 animali, ma anche della 
struttura che mantiene e cura questo parco, neces-
saria per la reintroduzione nell’habitat naturale. 

Il CEO del Parco Natura Viva teneva anche a con-
dividere un esempio lampante di quanto si possa 
ottenere con una comunicazione efficace per rag-
giungere i risultati che questi settori meritano, oggi 
più che mai. 

Una raccolta fondi della EAZA (European Associa-
tions of Zoos and Aquaria) durata due anni in cui 
vengono raccolti per la conservazione delle specie 
più a rischio la bellezza di 63 milioni di euro. 
Un esempio lampante e rappresentativo in cui l’u-
nione e l’organizzazione fanno la forza ma anche 
che il crowdfunding non sia una sorpresa in tutto 
ciò e che ancora di più fa vedere la grande volontà 
della folla nel saper dare il giusto per le giuste cau-
se. Uno strumento in più che ci aiuta a combattere 
il virus e uscirne insieme rafforzati.
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SOSTIENI IL PARCO
GLI ANIMALI HANNO BISOGNO DI TE!

https://www.parconaturaviva.it
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https://www.parconaturaviva.it/it/vivi-il-parco/pianifica-la-tua-visita/orari-e-prezzi/sostieni-il-parco


Nel corso del 2020 più che mai, ci siamo fatti 
una cultura sulla sanificazione (delle mani, delle 
superfici, degli ambienti in generale). 
Molte le soluzioni proposte e testate: dalla disinfe-
zione con prodotti chimici a base alcolica, alla pu-
lizia a vapore, per arrivare alla sanificazione a ozo-
no, riconosciuto dal ministero della Sanità italiano 
come presidio naturale per la sterilizzazione degli 
ambienti contaminati da batteri, virus, spore, ecc. 
(protocollo n° 24482 del 31/07/1996). 
Quest’ultima alternativa è stata la più apprezzata, 
proprio per il suo elevato potere sanificante, ma an-
che la più discussa, in quanto potenzialmente noci-
va per le persone, qualora si trovassero all’interno 
della stanza mentre il macchinario è in funzione.

Proprio per questo motivo in molti si sono rivolti 
ad aziende specializzate in tale attività, ricorrendo 
a programmi di sanificazione periodici, spesso one-
rosi, piuttosto che acquistare un sanificatore a ozo-
no e utilizzarlo autonomamente. 

Allora ci siamo chiesti: “Esiste una tipologia di sani-
ficazione sicura e certificata, che agisca in maniera 
efficace, senza però essere rischiosa per l’organi-
smo? Un macchinario semplice da utilizzare, ma 
allo stesso tempo sicuro?”

Dopo una lunga ricerca, abbiamo trovato risposta 
positiva alla nostra domanda: si tratta dell’inno-
vativo sanificatore d’aria Stand Alone, a uso fisso e 

SANIFICAZIONE h.24 DEGLI AMBIENTI
Da oggi è possibile, anche in presenza 

di persone!
 di Margherita Ingoglia
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trasportabile SANIXCARE: uno strumento in grado 
di disattivare gli agenti patogeni aero dispersi pre-
senti negli ambienti interni, coprendo volumi di 
piccola e media grandezza. 
È dotato di due diverse tecnologie integrate in un 
unico case compatto e maneggevole: un sistema a 
filtri professionale e Lampade UVC a 254nm 
ad effetto battericida. 
La radiazione UV-C viene utilizzata per inattivare 
batteri, virus (es. SARS- CoV-2) e funghi ed è in gra-
do di migliorare la salubrità dell’aria, rappresentan-
do un potente sistema di disinfezione microbica. 
Le lampade a raggi ultravioletti da 35W vengo-
no impiegate per disinfettare efficacemente l’aria 
all’interno dei vari ambienti, fino a 150 mq e sono 
un sistema indicato per tutte le tipologie di im-
mobili: abitazioni, scuole, ristoranti, negozi, uffici, 
strutture sanitarie, farmacie, hotel.
Vediamo ora i principali punti di forza di questo 
fantastico strumento:
• inattiva microrganismi, inclusi funghi, spore, bat-
teri e virus; 
• non utilizza prodotti biocidi e non produce rifiuti 
biologici;

• può essere utilizzato H24 in ambienti con presen-
za di persone, animali e alimenti;
• non prevede alcun contatto diretto con le lampa-
de da parte dell’utilizzatore;
• ha un sistema di ventilazione con 4 velocità, più 
una modalità AUTO per l’efficientamento dei livelli 
di abbattimento microbico e un programma not-
turno che consente un maggior relax, entrando in 
modalità “silenziosa”;
• migliora la qualità dell’aria per individui affetti da 
allergie o con basse difese immunitarie; 
• ha un ridottissimo costo di esercizio e di manu-
tenzione: cambio filtro ogni 6.000 ore di lavoro 
effettivo, cambio lampada ogni 9.000 ore di emis-
sione. 

Ma non è finita qui: il sanificatore Sanixcare è 
rivoluzionario anche dal punto di vista estetico. A 
differenza di tutti i macchinari visti finora, questo 
è un vero e proprio pezzo d’arredamento, piccolo e 
compatto (pesa poco più di 10 kg), che facilmente 
si adatta a tutte le tipologie di ambiente. 

Possiamo definirla la sanificazione perfetta!
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PRESENTA

• sanifica i tuoi ambienti senza 
doverli abbandonare

• imposta la modalità NOTTURNA 
per sanificare in assoluto silenzio

• inserisci fragranze per dare nuova 
vitalità alle stanze

SCOPRILO SU

energyitalyspa.it

https://www.energyitalyspa.it/sanificatori/
https://www.energyitalyspa.it/sanificatori/


Il rapporto tra nuovi media, digitalizzazione e sostenibilità ambientale: 
trasformazioni culturali e nuovi strumenti per costruire aziende Eco-friendly

di Debora Bizzi
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Digitalizzazione e sostenibilità ambientale, 
due concetti cardini della società odierna e che 
vantano un legame sempre più evidente. Per soste-
nibilità ambientale si intende la condizione di uno 
sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni della generazione presente senza com-
promettere la possibilità delle generazioni future 
di realizzare i propri (Treccani, Enciclopedia online). 
Si tratta di un concetto che è indissolubilmente le-
gato all’impatto delle singole azioni sull’ambiente 
e, di conseguenza, al più generale principio del ri-
spetto dell’ambiente. Oggi è più che mai ritenuto 
importante agire in modo sostenibile, ovvero otti-
mizzare e minimizzare l’impatto ambientale delle 
proprie azioni, delle proprie scelte, così da salva-
guardare il mondo che ci circonda. 

Le nuove tecnologie e le trasformazioni culturali 
derivate da esse, hanno dei vantaggi per l’ambien-
te e per la salvaguardia del nostro pianeta. In un’ot-
tica di sostenibilità, la digitalizzazione permette di 
ottenere benefici ambientali a lungo termine. 
Parlare di innovazione e digitalizzazione a benefi-
cio dell’ambiente significa ridurre stampe, consu-
mi, eliminando (o quanto meno limitando) la mag-
gior parte dei processi derivanti dalla produzione e 
dalla diffusione di supporti fisici, nonché ridurre i 
costi in termini economici. 
Comunicare attraverso l’utilizzo dei social media o 
dei differenti strumenti a supporto del mondo digi-
tale consente sia a privati che ad aziende di limitare 
l’impatto ambientale e operare con velocità, sem-
plicità, chiarezza. Comunicare attraverso l’utilizzo 

del digitale non solo protegge il nostro ecosistema 
ma azzera distanze, elimina gli spostamenti, dona 
voce a tutti gli individui. 
Per questi motivi - e molti altri ancora - la digitaliz-
zazione e la conseguente trasformazione culturale 
sviluppata da tale fenomeno, ed ancora oggi in atto, 
è sempre più protagonista del nostro quotidiano, 
delle nostre aziende. In questi mesi più che mai, 
abbiamo sentito parlare del lavoro in smart wor-
king: consente di mantenere la massima efficien-
za professionale e, nel frattempo, riduce l’impatto 
ambientale dovuto da differenti attività lavorative, 
come ad esempio il traffico o, ancora, tutti questi 
aspetti negativi legati agli spostamenti per recarsi 
sul luogo di lavoro. 
Operare in smart working con a disposizione le 
tecnologie del mondo digitale, permette inoltre di 
velocizzare diversi processi lavorativi. Ma non tutte 
le attività quotidiane sono digitalizzabili. Così come 
la digitalizzazione non riguarda solo il mondo del 
lavoro. 
La trasformazione culturale attivata dal digitale, 
per apportare benefici al nostro pianeta deve però 
necessariamente trovare il punto di partenza nelle 
scelte e azioni dei singoli individui. Solo grazie al 
connubio tra sensibilità individuale e innovazione 
è possibile beneficiare della digitalizzazione in otti-
ca ambientale. 
Per migliorare le prestazioni aziendali e operare per 
lo sviluppo di un’industria e un’economia meno in-
quinanti, è fondamentale la scelta del singolo.

In questo contesto, l’Agenda ONU 2030 e gli obiet-
tivi del Green New Deal rappresentano un vero e 
proprio punto di partenza per lo sviluppo di una Ri-
voluzione aziendale in ottica ambientale. L’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile permette di mi-
gliorare le prestazioni aziendali, favorendo un’in-
dustria e un’economia meno inquinanti. 
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, inoltre, ricono-
scono lo stretto legame tra il benessere umano e la 
salute dei sistemi naturali (Wikipedia Enciclopedia 
online, definizione Agenda 2030), e l’importanza 
del capitale umano. L’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 
2015 da 193 Paesi delle Nazioni Unite, tra cui l’I-
talia, è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, è costituita da 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile, inseriti all’interno di un 
programma d’azione più vasto, composto da 169 
target (traguardi). Questi ultimi – da raggiungere 
entro il 2030 – rappresentano una vera e propria 
sfida da vincere in ambito ambientale, economico, 
sociale e istituzionale. 
Anche noti come 17 Goals hanno l’obiettivo di por-
re fine alla povertà, di lottare contro l’ineguaglian-
za, affrontare i cambiamenti climatici e costruire 
una società che rispetti i diritti umani.
Così, acquisiscono fondamentale valore sia l’indivi-
duo sia l’ambiente, considerati essenza del cambia-
mento e dello sviluppo. E il digitale diventa sfida 
per la sostenibilità ambientale.



VIVERE SOCIALE

Nel diritto dei contratti ha fatto ingresso un 
nuovo tipo di contratto, destinato ad avere grande 
utilizzo negli anni a venire, soprattutto nel settore 
energetico e bancario: si tratta dello smart contract. 
Per comprendere le potenzialità applicative che of-
fre questo strumento, ma anche, allo stesso tempo, 
le criticità che esso pone, occorre anzitutto capirne 
il funzionamento.
La definizione di smart contract viene offerta dal 
legislatore nella L. 11 febbraio 2019 n. 12 (recan-
te “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto – legge 14 febbraio 2018 n. 135, recante 
disposizioni urgenti in materia di sostegno e sem-
plificazione delle imprese e per la pubblica ammi-

nistrazione”), ove, all’art. 8-ter, disciplina lo smart 
contract come un “programma per elaboratore che 
opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la 
cui esecuzione vincola automaticamente due o più 
parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.
Prima di soffermarsi sul funzionamento e sulla di-
sciplina dello smart contract, occorre anzitutto chie-
dersi in quale categoria di contratti possa essere in-
quadrato. La risposta a tale quesito appare agevole: 
lo smart contract deve essere inquadrato nella cate-
goria dei contratti digitali. Ciò posto, occorre capire 
quali sono le differenze rispetto agli altri contratti 
digitali, vale a dire i contratti telematici e i contrat-
ti cibernetici. Nei contratti telematici, lo strumento 
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LA NUOVA FRONTIERA DEL DIRITTO DEI CONTRATTI: 
SMART CONTRACTS E DISCIPLINA APPLICABILE

 dell’ Avv. Simone Facchinetti

telematico rappresenta solo il veicolo di trasmissio-
ne della volontà dei contraenti. Nei contratti ciber-
netici, invece, lo strumento telematico non è solo 
veicolo della volontà, ma è anche strumento che 
determina la volontà dei contraenti.
Negli smart contracts, invece, la volontà si manifesta 
attraverso un algoritmo che si autoesegue. Si tratta, 
pertanto, di software che, una volta programmati, 
sono autoeseguibili su piattaforme blockchain (a tal 
proposito, si ricordi come la piattaforma blockchain 
sia un registro digitale in cui i dati sono registrati a 
blocchi. Si tratta di un sistema caratterizzato dalla 
immodificabilità e immutabilità).
Così inquadrato lo smart contract, occorre soffer-
marsi sul procedimento di formazione, che può es-
sere scomposto in tre fasi.
Le parti che vogliono concludere uno smart contract 
devono anzitutto “trasformare” la loro volontà in un 
linguaggio informatico. Tale fase iniziale di pro-
grammazione del linguaggio informatico, detta co-
ding, diventa fondamentale: una volta, infatti, che 
il contratto è stato concluso, esso è immodificabile 
(come meglio verrà spiegato infra) e nessun errore 
di formazione della volontà potrebbe rilevare, nem-
meno se questo errore ha riguardato il processo di 
traduzione del linguaggio.
Tradotta, dunque, la volontà contrattuale in lin-
guaggio informatico, si passa alla fase successiva 
della pubblicazione. In questa fase, le parti proce-
dono a convalidare il contratto mediante un siste-
ma crittografico a doppia chiave asimmetrica. Una 
volta convalidato, lo smart contract viene pubblica-
to nel sistema blockchain e da quel momento di-
venta immodificabile.
L’ultima fase, infine, concerne l’esecuzione del 
contratto ed è caratterizzata da una esecuzione 
automatica del contratto. Eseguendosi in maniera 
automatica, i rischi di inadempimento del contrat-
to vengono sostanzialmente azzerati. Proprio per 
questo, però, si apprezza ancora di più la fase della 
programmazione e traduzione in linguaggio infor-
matico delle volontà contrattuali: una volta che lo 
smart contract è stato concluso e pubblicato sulla 
piattaforma blockchain (divenuto cioè immodifica-

bile), esso si autoesegue.
Due, dunque, appaiono essere le caratteristiche 
fondamentali dello smart contract: l’immodificabi-
lità e l’autoeseguibilità.
Così descritto il procedimento da seguire per arri-
vare alla conclusione di uno smart contract, occorre 
ora soffermarsi sulle potenzialità di questo stru-
mento.
Innanzitutto, come già anticipato, diretta conse-
guenza dell’autoeseguibilità dello smart contract 
è la circostanza che questo non possa rimanere 
inadempiuto. Una prima grande potenzialità dello 
smart contract, dunque, riposa proprio nel neutra-
lizzare il rischio dell’inadempimento. Verificatesi 
le condizioni descritte nello smart contract, infatti, 
esso si esegue in automatico.
Ma non solo. Una volta che lo smart contract viene 
pubblicato sul sistema blockchain, tutte le vicende 
contrattuali diventano conoscibili ai partecipanti 
della rete. Tale caratteristica appare estremamente 
importante in quanto è in grado di evitare che si 
verifichino conflitti tra più aventi causa del mede-
simo bene.
In definitiva, si può dunque dire che gli smart con-
tracts garantiscano massima sicurezza nella circola-
zione di beni e diritti.
Così enucleate le principali potenzialità dello stru-
mento contrattuale di nuovo conio, occorre però 
anche soffermarsi sulle sue criticità. Le criticità, 
come si vedrà, sono principalmente legate all’im-
modificabilità del contratto. Se, dunque, da un 
lato l’immodificabilità può soddisfare esigenze di 
certezza nella circolazione dei beni, dall’altro può 
porre dei problemi in termini di gestione delle so-
pravvenienze contrattuali.
Una volta, infatti, che il contratto viene concluso e 
pubblicato, esso è immodificabile, e a nulla pos-
sono rilevare eventuali circostanze che erano im-
prevedibili alle parti nel momento di conclusione 
dello stesso. In altri termini, se durante l’esecuzione 
del contratto intervengono fattori del tutto eccezio-
nali e imprevedibili che rendono eccessivamente 
gravoso il contratto, le parti non possono avvalersi 
del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosi-
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tà sopravvenuta.
Ciò, però, non toglie che le parti possano gestire 
le sopravvenienze prevedibili nella fase fisiologica 
della conclusione del contratto. In questa fase, le 
parti possono gestire eventi futuri e incontrollabili 
attraverso l’istituto della condizione. 
Lo smart contract, infatti, funzione secondo il ragio-
namento if/when: al verificarsi di un determinato 
evento, ne succede un altro. Le parti, dunque, po-
tranno gestire le eventuali sopravvenienze attra-
verso questo meccanismo: al verificarsi di un dato 
evento futuro e incerto, il contratto produrrà i suoi 
effetti (condizione sospensiva), oppure cesserà di 
produrre i suoi effetti (condizione risolutiva).
Lo smart contract, dunque, è un contratto necessa-
riamente condizionato, in quanto la condizione è 
l’unico strumento che le parti hanno a disposizio-
ne per gestire le sopravvenienze contrattuali (ov-
viamente si sta sempre parlando di sopravvenien-
ze prevedibili al momento della conclusione del 
contratto). Se è così, allora per gli smart contracts 
la condizione abbandona il ruolo di elemento acci-
dentale (come normalmente accade nei contratti) 
per assumere quello di elemento essenziale.

In definitiva, la principale criticità dello smart con-
tract è l’impossibilità di gestire le sopravvenienze 
contrattuali che non possano essere controllate dal-
le parti in sede di conclusione del contratto con lo 
strumento della condizione.
Altra problematica connessa all’immodificabilità 
del contratto, poi, è legata al tema delle invalidità 
contrattuali. L’ordinamento, infatti, non tollera l’esi-
stenza di un contratto invalido. Ebbene, se tale con-
tratto è uno smart contract, tale esigenza si scontra 
con il tipo contrattuale, che, essendo pubblicato su 
piattaforma blockchain, è immodificabile. Da qui, 
dunque, l’auspicabilità che vengano individuati 
dei rimedi per far fronte all’invalidità degli smart 
contracts e, conseguentemente, decretarne l’ineffi-
cacia.
L’impossibilità di modificare uno smart contract 
porta anche ad interrogarsi in ordine a come que-
sto contratto possa essere integrato dalla legge, a 
norma dell’art. 1374 c.c. (la norma, infatti, prevede 
che il contratto obblighi le parti non solo a quan-
to è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le 
conseguenze che ne derivano secondo la legge o, 
in mancanza, secondo gli usi). Le caratteristiche del 
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tipo contrattuale, infatti, rendono difficoltosa una 
integrazione della stesso ad opera della legge.
Infine, un’ultima criticità appare legata all’aspetto 
dell’autoeseguibilità dello smart contract. 
La circostanza per cui lo smart contract si autoese-
gue impone un ripensamento anche in ordine al 
principio per cui, ai sensi dell’art. 1375 c.c., nell’e-
secuzione del contratto le parti devono comportarsi 
secondo buona fede. In questi casi, essendo l’ese-
cuzione del contratto assolutamente automatica, 
nessuna rilevanza può essere accordata al compor-
tamento delle parti. Ciò implica, dunque, un ripen-
samento del concetto di buona fede nell’esecuzio-
ne contrattuale.
In definitiva, gli smart contracts rappresentano l’ul-

tima frontiera del diritto dei contratti. Sebbene tali 
contratti siano idonei a soddisfare esigenze quali la 
certezza della circolazione della ricchezza, pongono 
non pochi problemi circa la necessità di conciliare 
le sopravvenienze contrattuali e il tema delle inva-
lidità contrattuali con le caratteristiche di non modi-
ficabilità degli stessi contratti.
Nuove sfide, dunque, si pongono all’interprete, 
soprattutto in punto di disciplina e di modalità di 
concepimento dell’autonomia privata: sfide che 
andranno necessariamente vinte, considerato l’im-
patto che gli smart contracts avranno nell’economia 
contrattuale, soprattutto nel settore energetico e 
bancario.

Dott.ssa
Dott.ssa
Sig.ra
Dott.ssa


VIVERE SOSTENIBILE
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BIOLOGICO:
GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO GIUSTO 

È stato pubblicato lo scorso 6 novembre 2020, 
il Rapporto sulle performance ambientali delle cit-
tà, capoluoghi italiani, presentato da Legambiente: 
associazione ambientalista nazionale, attiva dal 
1980.

In collaborazione con Ambiente Italia Group, spe-
cializzata in consulenza e progettazione ambienta-
le, e Il Sole 24 Ore, Ecosistema Urbano: Rapporto 
sulle performance ambientali delle città 2020, 
giunto alla ventisettesima edizione, si propone 
l’obiettivo di analizzare le trasformazioni urbane in 
chiave green.
Con dati relative le performance ambientali su in-
quinamento, rete idrica, fonti rinnovabili, trasporto 
pubblico e mobilità, raccolta differenziata.

Un’istantanea che ci rivela un lento cambiamento 
green in atto nel nostro Paese. E ci mostra un’Italia 
divisa in due: una parte attenta alle scelte urbanisti-
che, alle fonti rinnovabili, ai servizi di mobilità e la 
crescita di spazi naturali, l’altra, invece, statica.

In fondo alla classifica, molte città metropolitane 
ma anche Pescara, Palermo e Vibo Valentia. In te-
sta, invece, Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano 
e Reggio Emilia. Ancora una volta Milano è, tra le 
grandi città, centro urbano in crescita, al ventinove-
simo posto. 

I dati sono relativi al 2019. Pertanto, fotografano 
una realtà antecedente la pandemia. Tema centra-
le del Report di Legambiente 2020: come ripartire 
dopo un’emergenza sanitaria, economica, globale, 
che ha caratterizzato tutto il nostro Paese e non 

solo? Per Legambiente, sarà necessario proiettarsi 
verso un futuro più sostenibile, realizzando un vero 
Green New Deal, e utilizzando il RecoveryPlan. I 
centri urbani, i loro Sindaci, devono essere il fulcro 
della ripartenza post pandemia del nostro Paese.

Presenti anche le 17 Best Practices premiate come 
unicità del settore e che meritano di essere replica-
te sul nostro Paese. Come la Ciclopolitana di Cosen-
za: una rete ciclabile lunga più di 30 km, o il Com-
plesso Residenziale “NzeB di San Giusto” di Prato.

Qui: è possibile visualizzare il Rapporto 2020. 

Legambiente presenta Ecosistema Urbano: 
RAPPORTO SULLE PERFORMANCE AMBIENTALI DELLE CITTÀ 2020

Un’istantanea di un’Italia attenta e dinamica contro un’Italia statica. 
Ecco le trasformazioni in chiave green dei nostri capoluoghi.

di Debora Bizzi

Roma - Orto urbano 3 Fontane
Orti urbani nati su una discarica bonificata

https://www.energyitalyspa.it/wp-content/uploads/2020/12/Rapporto-Ecosistema-Urbano-2020.pdf
https://www.energyitalyspa.it/wp-content/uploads/2020/12/Rapporto-Ecosistema-Urbano-2020.pdf
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DETTO TRA NOI... 
di Sergio Grifoni

L a velocità di trasmissione e diffusione di infor-
mazioni fra i popoli, ha portato anche al consolida-
mento di una terminologia specifica, che caratteriz-
za modi di fare, di pensare, di giudicare, di scernere.
Una sorta di aferesi mentale che consente all’indivi-
duo la immediata catalogazione di messaggi e no-
tizie. Se, per esempio, ascolto la parola lockdown, 
in un battibaleno penso a restrizioni dettate dalla 
pandemia. Oppure low cost mi fa repentinamente 
pensare ad una situazione dal doppio significato: 
viaggiare risparmiando.
Un frasario convenzionale che ci accompagna nella 
frenesia del nostro vivere comune.
Stessa cosa vale per la green economy dove però, 
la presa coscienza di un problema legato alla salu-
te ed al futuro, ha generato una inclusione sociale 
ad ampio spettro. Se qualche decennio fa, parlare 
di green economy, significava pensare ad alterna-
tive futuribili di gestione economica dell’ambien-
te, catalogate più come espressioni motivazionali, 
che come capitoli di intervento immediato, oggi lo 
stesso termine abbraccia un vasto campo di azione 
e, soprattutto, dalla ingerenza improcrastinabile. 
Si è finalmente compreso che la vita delle future 
generazioni è direttamente proporzionale alla ca-
pacità che abbiamo noi di mantenere le giuste con-
dizioni e le necessarie risorse, in grado di sostenere 
lo status sociale, ambientale ed economico di chi ci 
seguirà. Non siamo più nella condizione di dover 
seminare il terreno oggi, per far raccogliere i frutti 
a chi verrà domani. Siamo purtroppo costretti ad in-
tervenire su quel terreno, diventato ormai stanco, 
improduttivo, sterile, eroso. 
Non basterebbe l’atto del seminare per garantirsi 

una futura raccolta. 
Ecco perché si parla di economia sostenibile, dove 
lo sviluppo economico dell’umanità deve cammi-
nare fianco a fianco, con un utilizzo misurato e co-
scienzioso delle risorse naturali ancora disponibili. 
Ho scritto volutamente “ancora”, perché il manca-
to e mirato intervento, porta inevitabilmente alla 
graduale perdita delle possibilità del necessario 
risanamento. Anche gli animali in via di estinzione 
vengono protetti con attenzioni particolari e tecni-
che riproduttive intensive. 
Non è più una questione di mera responsabilità so-
ciale, ma innovativa. 
E l’innovazione cammina di pari passo con l’econo-
mia, diventando alla fine una questione geopoli-
tica. Non a caso, per esempio, si sta pensando di 
sperimentare la produzione di auto con batterie 
alimentate con potassio, piuttosto che con il litio.
Agli occhi dei più, potrebbe apparire una decisio-
ne in grado di distribuire beneficio a tutti, senza 
riflettere sul fatto che, tale variazione strategica, 
penalizzerebbe alcune nazioni produttrici a vantag-
gio di altre. Porto un esempio ancora più banale: 
immaginate se, per assurdo, le automobili fossero 
alimentate a grano. Chi ci guadagnerebbe? I grandi 
produttori di frumento. 
Ecco perché, quando parliamo di sostenibilità, non 
possiamo pensare solo all’ambiente ed al rispar-
mio. Dobbiamo includere un codice etico, alimen-
tandolo con giusti valori; un palinsesto ambientale, 
calandolo nel contesto sociale; una strategia com-
portamentale, sostenendola con un corretto siste-
ma del fare.
Non possiamo dimenticare che, ogni anno, muoio-
no sessantamila persone a causa dell’inquinamen-
to.
La vita non può mai essere barattata con la corsa 
sfrenata verso il progresso. 
Ben vengano quindi gli interventi mirati a tali ri-
sultati, come: la produzione di energia pulita, la 

IL SESTO
CONTENITORE

drastica riduzione dello smog e delle altre fonti 
inquinanti, la razionalizzazione dello smaltimento 
dei rifiuti. 
Non a caso la Comunità Europea si è formalmen-
te ed ufficialmente impegnata ad arrivare, entro il 
2030, alla realizzazione di uno sviluppo sostenibi-
le, portando al 55% la produzione energetica pro-
veniente da fonti rinnovabili.
Sviluppo sostenibile è, quindi e soprattutto, la sal-
vaguardia del principio della equità sociale. 
Produzione e smaltimento dovranno cioè convivere 
senza intaccare gli ecosistemi, ridistribuendo il tut-
to tra le diverse popolazioni, in maniera equilibrata 
e proporzionata. 
Non ci potrà mai essere reale sviluppo se transita 

attraverso l’emarginazione degli ultimi, quelli spes-
so rigettati dalla società. Siamo ormai tutti abituati 
a smaltire i rifiuti secondo la loro organicità: carta, 
plastica, vetro etc. Di solito vengono smistati in cin-
que contenitori finalizzati e ben visibili. 
Poi c’è il sesto contenitore, nascosto perché posato 
sul pavimento della nostra coscienza. È quello che 
racchiude i nostri pregiudizi nei confronti di coloro 
che consideriamo rifiuti della società. I primi sono 
frutto dell’indifferenziata, i secondi dell’indifferen-
za. 
Detto tra noi, visto che questo sesto contenitore 
rimane quasi sempre pieno, proviamo a svuotarlo 
almeno in questi giorni di festa.
Che bello sarebbe!
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E-LEARNING: LA DIDATTICA DEL PRESENTE E DEL FUTURO 
di Martina Campanelli

Nell’ultimo numero abbiamo parlato dell’e-le-
arning quale attuale ed efficace modalità di ap-
prendimento, soffermandoci in modo esaustivo sui 
tanti motivi per cui preferirlo a quella tradizionale, 
non solo in questo infelice periodo storico in cui la 
scelta è praticamente d’obbligo.
Sinteticamente, abbiamo sottolineato come da un 
lato, i classici percorsi non sempre sono all’altezza 
di darci i contenuti e le competenze necessarie per 
entrare nel mondo del lavoro di oggi, sempre più 
esigente, dall’altro lato, una volta entrati, la sua 
continua evoluzione ci richiede un continuo ag-
giornamento delle nostre competenze.
Se siamo dipendenti, le aziende investono sulla 
nostra formazione per rendere esse stesse più com-
petitive, se liberi professionisti, siamo noi ad inve-
stire su noi stessi per rendere noi più competitivi e 
vincenti!
Oltre al profilo contenutistico ed i risultati, i pro in-
vestono anche l’aspetto formale del modo, potendo 
riprendere materiali e contenuti in base alle nostre 
esigenze orarie, essendo le lezioni predisposte in 

modo da poterle visualizzare in ogni momento, se 
manca la possibilità di vederle in tempo reale o se 
c’è la necessità di rivedere qualche passaggio.
In sintesi i vantaggi sono:
- facile condivisione di contenuti con persone situa-
te a grandi distanze;
- possibilità di apprendere secondo i propri ritmi di 
comprensione;
- possibilità di riconsultare i materiali online;
- possibilità di personalizzare la struttura dei conte-
nuti e di calendarizzarne gli impegni;
- minori costi rispetto alla partecipazione a for-
mazioni tradizionali (nessun allontanamento del 
dipendente da istruire dal posto di lavoro) quindi 
forte crescita della produttività individuale;
- possibilità di monitorare il proprio apprendimen-
to grazie a software che rilevano i risultati e gesti-
scono la didattica;
- facilità e tempestività di aggiornamento dei con-
tenuti.

Se volete approfondire l’argomento, vi rimandiamo 
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alla lettura dell’articolo “L’ e-learning: la didat-
tica del presente e del futuro”, presente nella 
scorsa uscita perché qui, riprese queste linee essen-
ziali, vogliamo soffermarci su esempi pratici di corsi 
e-learning per darvi un’idea non solo teorica ma an-
che pratica dell’ argomento.
Per fare questo ci serviremo dell’offerta formativa di 
Energy Academy, che nasce come accademia di 
formazione specializzata in programmi e percorsi 
di formazione in ambito attitudinale e comporta-
mentale per arrivare oggi ad offrire una completa 
gamma di corsi e percorsi di formazione ideati e 
diretti dal Presidente di Energy Academy, Fran-
cesco Briguglio, affiancato da un consolidato team 
di trainer, consulenti aziendali, imprenditori e ma-
nager, con la duplice possibilità di scegliere corsi in 
aula (personalizzati sulle esigenze delle aziende) e 
corsi di e-learning.
La piattaforma e- learning offre un ampio ventaglio 
di formazione accreditata per ingegneri, geometri, 
architetti, progettisti, agronomi e dottori forestali.
I corsi si suddividono in 5 grandi macro aree: 
- green economy
- sicurezza sul lavoro
- design e tecnologia
- progettazione
- corsi e strumenti per professionisti.
La prima area racchiude corsi di formazione ideati 
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per i professionisti che vogliono acquisire compe-
tenze in ambito ambientale per agire in conformità 
alla legislazione in continua evoluzione (corso cer-
tificazione energetica degli edifici, dei condomini, 
di progettazione degli impianti solari, corso intro-
duttivo alla bioarchitettura, progettazione e realiz-
zazione case ecologiche e quello specifico per i tetti 
in legno).

L’ area sicurezza sul lavoro prevede corsi di aggior-
namento per RSPP e coordinatore sicurezza; viste le 
continue evoluzioni normative su un tema così so-
cialmente importante e delicato come la sicurezza 
sul lavoro, la formazione non è solo necessaria ma 
anche doverosa.

I corsi di formazione design e tecnologia ti daranno 
le competenze per presiedere e gestire i processi 
organizzativi e produttivi di impresa in collega-
mento con le innovazioni tecnologiche e all’inter-
nazionalizzazione dei mercati (citiamo il corso di fo-
togrammetria digitale, di design ed interior design, 
di fotografia).

I corsi di progettazione sono rivolti ai professionisti 
che intendono specializzarsi nei più variegati am-
biti della progettazione (dalla bioedilizia, alla pro-
gettazione di impianti solari o domotici, fino agli 



ambiti più innovativi del Product Design, e della 
modellazione 3D).
I percorsi formativi proposti in questa sezione sono 
rivolti ai professionisti che operano nel settore 
dell’edilizia e consentono di assolvere l’obbligo di 
formazione professionale continua in quanto rico-
nosciuti e conformi ai regolamenti dei maggiori 
ordini professionali.

L’ultima area racchiude infine tutti quei corsi ideati 
per offrire aggiornamenti ed approfondimenti di 
architetti, ingegneri e geometri.

L’esempio di Energy Academy (vi rimandiamo al 
sito www.energy-academy.it), sicuramente eccezio-
nale essendo essa leader nella formazione in aula 
ed e-learnig con la quantità ma soprattutto qualità 
dei corsi offerti, ci permette di capire nella realtà gli 
innumerevoli vantaggi, elencati nella prima parte, 
che questo tipo di formazione ha insiti. È sufficiente 
entrare nella pagina che riporta l’offerta formativa 
e cliccare sul corso che fa per noi; facile accedervi, 
seguire, apprendere e crescere personalmente e la-

vorativamente.

Il sapere e la formazione sono in continua evoluzio-
ne ma dobbiamo essere noi i primi a migliorare noi 
stessi sfruttando tutte le possibilità che lo sviluppo 
tecnologico ci offre per contenuti e, se vogliamo, 
anche per comodità logistica e temporale; la tec-
nologia è al nostro servizio agevolando la nostra 
formazione e la nostra crescita professionale e, non 
meno importante, personale.

“Work on you for you” racchiude proprio questo 
concetto: il lavoro che facciamo su noi stessi, inve-
stendo su noi stessi, è lavoro che facciamo per noi 
e a nostro vantaggio perché si sa, nuove conoscen-
ze ed abilità non solo ci rendono più competitivi e 
preparati sul lavoro ma ci danno nuove opportuni-
tà, prospettive e visioni anche nella vita personale 
che non è mai così parallela a quella professionale. 
E se questo investimento lo possiamo fare con un 
semplice click, senza essere legati a luoghi od orari 
beh… è una grande opportunità da sfruttare!!!!
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migliorare le performance aziendali

crescita personale

crescita professionale

crediti formativi professionali

www.energy-academy.it
SCOPRILI TUTTI SU

https://www.energy-academy.it
https://www.energy-academy.it
https://www.energy-academy.it
https://www.energy-academy.it
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VIVERE SANO

di Giuseppe Di Benedetto
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Da decenni il BIOLOGICO sta superando la fase di “moda del momento” per stabilirsi come vero e proprio 
stile di vita degli italiani e non solo. Sono molte le aziende top del mercato che stanno lanciando sul mercato 
prodotti capaci sempre più di venire incontro alle esigenze di tanti consumatori che non si accontentano e 
che danno retta agli esperti che sostengono che mangiare BIO sia salutare per diversi fattori:
- maggior contenuto di antiossidanti prodotti dalla pianta per difendersi dagli attacchi dei parassiti;
- minor quantitativo di pesticidi;
- maggior tutela per l’ambiente.
Ma non tutto quello dichiarato BIO lo è realmente. Nella pagina accanto cercheremo di spiegarvi come 
imparare a leggere l’etichetta per avere la certezza che ciò che state acquistando sia realmente quello che 
credete di acquistare.

1 Denominazione di vendita
se l’indicazione “da agricoltura biologica” è posta 
nella denominazione di vendita, almeno il 95% degli 
ingredienti è BIO

2 Ingredienti
i vari componenti devono comparire in ordine decre-
scente di quantità

3 Marchio unico Eurepeo
identità visiva coerente ai prodotti biologici dell’Unio-
ne europea

4 Nome dell’organismo di controllo ed estremi 
dell’Autorizzazione Ministeriale
organismo che vigila in materia di biologico autoriz-
zato dal Ministero dell’Agricoltura

5 Sigla Italia e Sigla dell’organismo di controllo
(codice Ministeriale di 3 lettere)

6 Marchio commerciale e/o nome dell’azienda
azienda che commercializza il prodotto

7 Modalità di conservazione
indicazioni su come conservare il 
prodotto prima e dopo l’apertura 
della confezione

8 Termine minimo di conservazione
data di scadenza

9 Peso netto
peso al netto della tara e/o di eventuali liquidi di 
conservazione

10 Produttore e confezionatore
denominazione dell’azienda che si occupa della 
produzione e del confezionamento

11 Codice del prodotto
codice di autorizzazione alla stampa di etichette 
rilasciato dall’Organismo di Controllo per i quanti-
tativi accertati di produzione

12 Valori nutrizionali
contenuto nutritivo e calorico per 100 gr di prodotto 
espresso in percentuale e in grammi



VIVERE SANO

ATLAS MAGAZINE | 34 ATLAS MAGAZINE | 35

COME FAR RIENTRARE “L’ALLARME BILANCIA“ POST ABBUFFATE!!!
di Martina Campanelli

L’ Epifania tutte le feste porta via… peccato non 
porti via anche i chili di troppo accumulati durante 
le vacanze Natalizie!!!
Chi non ha saputo resistere alla sfilata delle ricche 
ed invitanti pietanze di Natale e di Capodanno ed 
ha banchettato senza moderazione, dando libero 
sfogo alla golosità, ora si trova vis a vis con il tragico 
bilancio, o meglio… con la tragica bilancia!!!

Ma non disperate, con qualche accorgimento e 
piccolo sacrificio, la missione di smaltire i chiletti 
in eccesso non è così impossibile… e parlo ovvia-
mente per i più pigri perché gli amanti del fitness 
non hanno di certo bisogno di spinte motivazionali 
o consigli!
La combinazione vincente è senza dubbio corretta 
ed equilibrata alimentazione ed attività fisica, en-
trambe “conditio sine qua non” per rimettersi in for-

ma; in questo articolo ci soffermeremo sul secondo 
aspetto dando qualche piccolo consiglio per l’alle-
namento fisico post abbuffate!
L’allenamento deve essere innanzitutto bilanciato e 
adatto alle proprie esigenze, al proprio fisico e stile 
di vita; ricominciamo o iniziamo ad allenare il cor-
po con attività fisica moderata altrimenti si rischia 
di creare più danni che benefici.

Per chi non sa cosa sia uno squat o un plank e solo 
sentire il nome palestra lo fa rabbrividire, suggeria-
mo la camminata; si, avete letto bene, camminare 
semplicemente a passo svelto per quaranta minuti 
tre volte a settimana può essere la soluzione! È il 
cosiddetto fitwalking, camminata energica la cui 
velocità aumenterà ogni giorno un po’ di più se 
praticata con costanza e che porterà, oltre a rimet-
tervi in forma, anche altri innumerevoli benefici. 



Per citarne alcuni, aiuta l’insulina, ormone che me-
tabolizza gli zuccheri prevenendo il diabete, contri-
buisce a rilassare la tensione muscolare aiutandoci 
a dormire, fa bene alla mineralizzazione delle ossa, 
allena il cuore aiutando la prevenzione delle ma-
lattie cardiocircolatorie e migliora anche le attività 
cognitive perché stimolando le funzioni cardiova-
scolari aumenta il flusso del sangue al cervello. Ba-
stano solo delle scarpe comode quindi non ci sono 
costi o scuse che vi possano far tentennare!

Per chi non ama camminare, il classico buon propo-
sito di inizio anno è l’iscrizione in palestra, il cosid-
detto “da settembre” che si trasforma in “da genna-
io” (!) dove il personale elaborerà un piano ad hoc 
per le vostre esigenze e/o dove potrete approcciar-
vi ad un’infinità di tipi di corsi e allenamenti, per 

sportivi e meno sportivi, da attività alla portata di 
tutti i livelli di allenamento a quelle che richiedono 
un fisico più allenato. Per portare un esempio prati-
co tra le prime possiamo citare il pilates o corsi più 
movimentati come zumba, tra i secondi il crossfit.

Nato come fusione tra discipline occidentali e filo-
sofie orientali, il pilates infatti consente di godere 
di benefici sia fisici che mentali.
Se praticato con costanza e nel modo corretto per-
mette di tonificare la muscolatura dell’addome, 
protegge e fortifica la colonna vertebrale, migliora 
la postura e la flessibilità e… permette di bruciare 
tantissime calorie!

Chi invece preferisce qualcosa di più movimentato 
ed ha una predilezione per le musiche latino-ame-
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ricane, può unire divertimento e movimento con la 
Zumba, lezione di fitness musicale di gruppo che 
utilizza proprio quei ritmi combinati con i movi-
menti tradizionali dell’aerobica per un massimo 
dispendio di calorie a tempo di musica!!!

Per i più allenati infine citiamo il crossfit, un “pro-
gramma” di rafforzamento e condizionamento fisi-
co generale di tipo fitness.
Incentrato su una serie di movimenti funzionali in 
continua evoluzione, ha come caratteristica princi-
pale l’alta intensità di esecuzione e la varietà degli 
stimoli come dice il nome stesso, composto dalle 
parole “cross” e “fit”, ovvero l’intreccio di più attività 
motorie. Questo tipo di allenamento porta notevoli 
benefici sia alla costruzione di massa muscolare sia 
alla perdita di massa grassa e quindi di peso, grazie 

all’aumento del metabolismo e al grande dispen-
dio calorico.

Se preferite la comodità di casa e non siete poi così 
pigri o semplicemente molto motivati o non dispo-
sti ad investire somme di denaro in palestra o corsi, 
la rete offre un’infinità di possibilità per allenarsi da 
soli tra le mura domestiche, modalità che soprattut-
to in questo periodo, con la chiusura delle palestre, 
è stata l ‘unica adottabile o preferibile per ragioni di 
sicurezza igienica.

Eccone per voi due esempi concreti!
Le regole base, per chi è principiante sono:
- fare due sedute settimanali;
- non dopo i pasti principali;
- un’ora prima fare un piccolo spuntino con un frut-
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to o una barretta energetica; 
- le due sedute devono essere separate due/tre 
giorni l’una dall’altra; 

Giorno 1: 10 minuti di camminata veloce, affondi 
sul posto (1 serie per 10 per gamba), piegamenti 
sulle braccia (2 serie per 10) 
Giorno 2: 10 minuti di camminata veloce, squat 
(2 serie per 10), piegamenti sulle braccia (2 serie 
per 10) 
Un circuito che occuperà solo venti minuti della 
vostra giornata, due volte a settimana e che non 
richiede costi di attrezzi o iscrizione a corsi o sala 
attrezzi ma solo un po’ di buona volontà!

Per chi è invece un po’ più in confidenza con termi-
ni come push up plank e simili, di seguito un wood 
di quattro esercizi super efficaci per smaltire quella 
indesiderata pancetta…
1. Plank: aiuta a rassodare braccia, pancia e glutei 
2. Push up: piegamenti utili per spalle e braccia
3. Squat: sensazionale per rassodare i glutei 
4. Addominali: esercizi da fare per un minuto cia-
scuno per tre round.

Vi abbiamo offerto due esempi pratici di circuiti che 
anche i principianti possono fare senza difficoltà, 
con esercizi a corpo libero che non richiedono quin-
di spese in attrezzi e che occuperanno veramente 
poco tempo nella vostra settimana.
La rete offre una miriade di possibilità di allena-
menti che ognuno di noi può fare nella comodità 
della propria casa, in base alle nostre esigenze fisi-
che e temporali.. basta solo cliccare le parole giuste 
sulla tastiera ed avrete l’ imbarazzo della scelta!!!

Camminata, palestra, allenamento a casa, ognuno 
può scegliere quello che più gli si addice in base al 
livello di allenamento e gusti… un po’ di costanza 
e l’allarme pancetta rientrerà!!!
Questa rapida ma variegata carrellata di possibilità 
vi potrà essere d’aiuto nello scegliere il vostro alle-
namento “post abbuffate” più consono o semplice-
mente per farvi accostare all’attività fisica che risul-
ta indispensabile per ottenere un livello psico-fisico 
ottimale, citando la famosissima massima “mens 
sana in corpore sano”!!!
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