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LE GIORNATE DG DIRETTE STRTAMING

4
O Città salva-clima, mobilità, aziende sostenibili ed
io educazione finanziaria: i focus e i video
O
di Luca Zanìni >-ö >st Z6f]

»Città salva-clima, mobilità,aziende sostenibili ed educazione finanziaria- ifocus e i video
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ne giorni, sei incontri, per discutere del futuro del Pianeta e raccontare
come sta cambiando(in verde)il nostro mondo,focalizzandoci sui
mutamenti in corso nella finanza e nelle nostre città. Si è conclusa con una
grande partecipazione sul canale Facebook del Corriere della Sera e sul sito
Corriere.it l'iniziativa di «Pianeta 2021«, il grande progetto del quotidiano
di via Solferino dedicato all'ambiente nelle sue molteplici declinazioni e
alle tematiche della sostenibilità.
Successo e interesse per la due giorni di incontri in streaming organizzata da

PIANtTILI

Pianeta ao2a, ll video dell'incontro
sull'educazione finanziaria green

Pianeta 2021.1 video-riassunti dei6 appuntamenti. Di cosa si è parlato con
architetti e sindaci,docenti universitari, manager, banchieri e protagonisti del
Terzo settore

Clima e ambiente
¡SCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ecco un breve riassunto dei temi trattati con link ad articoli e video per chi
si fosse perso una parte degli appuntamenti o volesse riascoltare
l'intervento di uno degli esperti. Architetti e sindaci, docenti universitari e
manager, banchieri e protagonisti del Terzo settore si sono confrontati su
due dei temi più cruciali del climate change: come va declinata la
sostenibilità nei centri urbani e negli investimenti?

Natura,clima,sostenti4tà,ogni rmooledi
di Edoardo Vigna

ISC~IVITI
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Ripresa e ambiente, meno burocrazia
per attivare il Recovery Fund
Savelli

Il primo appuntamento della giornata di giovedì 25 febbraio ha riguardato
l'impegno delle metropoli contro i gas serra si è parlato di come le città
possano diventare motori della battaglia per limitare il surriscaldamento
globale, ma anche perla creazione di un ambiente più sano e rispettoso
degli equilibri del Pianeta. Sono intervenuti, dopo l'introduzione con
l'architetto brichele De lairrhi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il
rettore dell'Università Bocconi, Gianmario Verona (qui l'articolo sui loro
interventi), moderati dal vicedirettore del Corriere Daniele Manca. C'è stato
spazio inoltre per una proposta di Claudio Lavorato. di Rekeep. sulla
riqualificazione energetica delle scuole.

Pianeta 2021, il video del dibattito
sulle città verdi nella due giorni di
incontri in streaming
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Il secondo incontro, «La campagna degli alberi», è stato dedicato alla corsa
ai boschi urbani:la rinascita delle città parte dagli alberi,la collaborazione
pubblico-privato è uno degli elementi comuni ai progetti di riforestazione;
che in Italia potrebbero far crescere 3 milioni di piante in più nei centri
urbani. Come quello del Consorzio forestale KilometroVerdeParma che ha
già trovato dimora a 12 mila piante. «Non siamo ancora arrivati alla
giungla urbana — ha chiarito Stefano Mancuso, scienziato e scrittore —
ma già oggi abbiamo bisogno di un'idea diversa di città. In futuro
aspettiamoci città immerse nel verde».Per arrivarci servirà una rivoluzione
culturale che secondo Mancuso potrebbe partire dal prendere le piante a
modello.
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Non si torni alla vita di prima,
salute e ambiente sono un
sistema circolare
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Da Milano a Panna, corsa ai boschi
urbani:la rinascita delle città parte
dagli alberi
Diana Cavalco('

Svolte industriali: il modello
'Insieme" per la sfida green
delle relazioni sindacali

«L'uomo da sempre si è ispirato al mondo animale ma gli animali sono lo
0,3% di quel che è vivo mentre le piante sono 1'85,5%. Da loro possiamo
imparare la resilienza, la solidarietà, la capacità di costruire comunità per
sopravvivere». Hanno partecipato al confronto Cado Marchetti, presidente
diFondazione di Comunità, MariaPaola Chiesi, presidente di
KilometroVerde Parma,e Salvatore Riero, ad. di Arbolia

Tre milioni di alberi tra i palazzi: il
video dell'incontro sulla campagna
per rendere verdi le città

r Enrico Marte

o

Terreni accaparrati dai grandi
fondi:l'allarme dai dati Oxfam
sull'agricoltura intensiva
JI Paolo Srtuanl

I terzo incontro del primo giorno era dedicato al futuro della mobilità. ccn
interventi e approfondimenti sul tema dell'utilizzo di idrogeno e motori
elettrici nell'industria automobilistica Sono state analizzate le nuove,
inedite forme di mobilità più rispettose dei pianeta, legate all'utilino di
fonti rinnovabili(non solo idrogeno ed elettricità), con il rettore del
Politecnico di Milano Ferruccio Resta, il presidente di FIM Andrea G'belli,
quello di Enei X Francesco Fattorini, la general manager Sud Europa di
Uber Giovanna D'Rsposito e Michele Cristi, presidente di Unrae.

Dalle corde dei nonni alpinisti,
i nuovi tessuti misti per
l'arrampicata

Il video dell'incontro su idrogeno ed
elettrico: il futuro della mobilità
sostenibile si scrive oggi

dl Luca Zaninl

La seconda giornata in streaming organizzata da Pianeta 2021 Si è aperta
parlando di che cosa conta nella finanza del Terzo Millennio. Quali aziende
e realtà multinazionali resisteranno alla tempesta della pandemia e quali
comportamenti pagheranno nel medio e lungo termine? Si è parlato di
Enrironmentai, social and corporategovernance, meglio noto come FSG,
l'acronimo che definisce «responsabilità ambientale,sociale e di
governante* anche nel mondo della finanza. Corriere Economia se ne era
già occupato all'inizio della settimana, con un articolo di Pieremilio Gadda
che spiegava «come investire e guadagnare con la finanza greem> (leggi
qui). Nella diretta streaming sí sono confrontati sul tema l'amministratore
delegato della Borsa Raffaele Jerusalmi, il direttore Climate della Bei Laura
Piovesan,il founder e managing partner di Ambienta Nino Tronchetti
Provare, e il country head Italia di Black Rock,Giovanni Sandri.

Affamati di cambiamento:se
non si modifica il sistema
alimentare, altri 115 milioni
non avranno cibo
dl Luca Zanini

Pianeta 2021, il video del dibattito
sulla finanza responsabile ed ecocompatibile
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Universitari, dipendenti,
invitati degli sposi: quando
l'unione fa la foresta
dl Andrea Federica De Cesto
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II titolo dell'incontro delle 14 era «Finanze responsabili: moda o
opportunità?», e ha visto la partecipazione di Francesco Bicciato, segretario
generale del Forum perla Finanza sostenibile, Claudia Fiaschi, portavoce
del forum Terzo Settore, e Giorgio Righetti, direttore di Acri. Il confronto su
investimenti, riorganizzazione di processi , sviluppo di progetti ecocompatibili è servito a delineare i confini di un'economia circolare, a
sottolineare i criteri ESG e le scelte che imprese e istituzioni devono
sempre più spesso adottare per orientare il proprio business verso
investimenti realmente sostenibili. Ma anche a parlare di pratiche di
greenwashing(il tentativo di costruirsi uniimmagina ambientalista, al dilà
dei reali impegni per la sostenibilità) e di possibili guadagni dagli
investimenti ESG «perché le aziende devono comunque avere bilanci in
attivo».
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bombi vice-api: nel deserto
israeliano si prepara la vita
oltre la crisi climatica

Il video dell'incontro sulle finanze
responsabili: tra opportunità reali e
operazioni d'immagine

dl Dame Fratt O

Infine,in chiusura della seconda giornata gli ospiti, coordinati dalla Sala
Buzzati del Corriere da Paola Pica, hanno parlato di educazione finanziaria
greca Ne ha parlato in apertura Annamaria nansardi, direttore del Comitato
di Educazione Finanziaria, che ha sottolineato i risultati delle Olimpiadi di
Economia e Finanza, organizzate dal Ministero dell'Istruzione in
collaborazione con il Comitato da lei diretto: «Gli studenti italiani che
hanno partecipato ai test dell'OCSE-PISA sulle conoscenze finanziarie, da
ultimo nel 2018, si erano purtroppo classificati ben al di sotto delle media
europea.E i dati avevano rilevato una grande differenza di genere, le
ragazze hanno fatto molto peggio dei ragazzi».

Banca Generali, da fondo 8A+ 3
milioni per l'aumento di
capitale della BCorp Treedom
dl Dlana Cavalcdll

Pianeta 2021,il video dell'incontro
sull'educazione finanziaria green

Un tema che su Corrieze.itLusardi aveva affrontato — intervistata da
Andrea Federica De Cesco per r — sottolineando l'importanza di «educare
le bambine alla finanza, che le renderà donne migliori» (leggi qui).Di
educazione economica hanno poi parlato la presidente del WwfDonatella
Bianchi e il presidente di Flowe e direttore innovazione di Banca
Mediolanum Oscar di Montigny.
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Coprirei ghiacci col vetro,
ripopolare la regione di yak e
bisonti: per salvare l'Artico la
fantasia non è mai troppa
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Nelle statistiche sulla cultura finanziaria analizzata a livello globale, l'Italia figura tra le
nazioni agli ultimi posti: nel Belpaese, i «finanziariamente altabetizzatin sono il 37% degli
adulti ad atto e medio reddito

044717

La due giorni di incontri organizzata da Pianeta 2021, è il primo degli
appuntamenti in streaming che il progetto multimediale del Corriere
dedica quest'anno a lettori e protagonisti del mondo dell'economia, delle
istituzioni e delle organizzazioni no profit. Il programma dei prossimi
Focus(25 marzo e 22 aprile) sarà pubblicato sul mensile e sulla pagina web
diPianeta 2021. Ma una data dovete già segnarla in rosso sul calendario.
Anzi in verde: la grande giornata interamente online del 5 giugno 2021,in
occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente.
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