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versocop26

Giovani e aziende
la grandealleanza
peril clima
di Luca Fraioli

C

inquanta giovani che hannofatto
dell’ambiente non solo una causa
percui battersi, ma ancheunaprofessione: studentidi ingegneriaenergetica, esperti di nanotecnologie,
consulenti perla sostenibilità azien-

dale, economisti, filosofi e specializzandi in diritto ambientale. Sonoiprotagonisti di Italy

Goes Green, l’evento organizzato, nell’ambito di
pre- Cop26, da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, conla collaborazione di AsviS e Anci,
che si è svolto al Vodafone Theatre di Milano. Mentre
nellestradedel capoluogolombardo sfilavanoi ragazzi di Fridays for Future, le loro sorelle e i loro fratelli
maggiori sedevanointorno a un tavolo ( anzi 10, uno
per ognicapitolo dell’emergenzaclimatica)conl’obiettivo di formulare dieci “ domandetrasformative”, in
grado di esserepropositive nel trovarenuove soluzioalla delegazione italiana che
ni. Sarannoconsegnate
parteciperàaCop26 aGlasgow,l’attesissimaconferenza Onu sulclima, tra il 31 ottobree il 12 novembre.
Selezionatida Officine Italia in basealla loro attenzione verso la causaambientale, i giovani di etàcompresa tra i 18 e i 30anni si sono confrontati, prima di
elaborare le 10 domande, con esponenti di aziendee
associazioni:illycaffè, Coima Res, Italo, Leonardo,
Wwf, Edison,Comieco,Chiesi FarmaceuticieGruppo
Davines,Nativa, BPer Banca. All’evento Italy Goes
Greenhannopartecipato, tra gli altri,Ferruccio Resta,
rettoredel Politecnico di Milano, e Jill Morris, ambasciatore britannico in Italia, che ha ricordato la strettissima collaborazione tra Londra e Roma, co-presi-
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denti della Cop26. Da Roma è intervenutoEnrico
Giovannini,ministrodelle
Infrastrutturee della mobilità
sostenibili.E nel pomeriggio Fabiana Dadone, ministra per le Politiche giovanili, ha dialogato con i parte-

cipanti.
La vostra generazione rischia certamente più della
nostra ,ha ammesso il padrone di casa Aldo Bisio, amministratoredelegatoVodafone
Italia. Ma saranno
anni formidabili e starà a voi guidare e stimolare questafase, investendonelle vostre competenze:l’Italia
e
futuro sol’Europa ne hannobisognopercostruireun
stenibile . I ragazzihanno accettato la sfida e formulato i 10 quesiti. Ora toccheràai grandi della Terra riuniti a Glasgowdare le risposte.

A Milano Italy Goes
Green, l’evento
organizzato da
Vodafone Italia

50 giovanihanno
posto 10 domande
ai grandi della Terra
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