Con il patrocinio di

INCONTRO BEST UP alla TRIENNALE
Seconda edizione, 2011
Milano, 25 febbraio 2011 ore 15.00 – 19.00
Triennale Viale Alemagna 6 /Sala Triennale Lab
“BELLE STORIE E BUONE ESPERIENZE: MOTIVAZIONI E RISULTATI.
COME CONTINUARE. INCONTRI E SCAMBI FRA PERSONE, RETI E TERRITORI SUL
TEMA DELLA SOSTENIBILITA’.”
a cura di Best Up Circuito per la promozione dell’abitare sostenibile
con il patrocinio del WWF e ADI
Scopo dell’incontro: una boccata di ossigeno!
Raccontare e ascoltare belle storie, possibili e replicabili. Valorizzare esperienze esemplari; sostenersi;
serrare le fila tra coloro che lavorano nella direzione giusta: “… senza questa non si va da nessuna
parte. Occorre un orizzonte di felicità che ci orienti. Un comune traguardo che unisca generi, etnie,
discipline e conoscenze. Mille forme, idee, colori, azioni sono possibili, purché in funzione di una
magnifica armonia fra benessere personale e bene comune. Ma chi può pensare ancora di essere felice
a scapito della felicità altrui?” (dal Manifesto di Best Up 2010)
L’incontro è aperto al pubblico. Inizio effettivo alle ore 15, si raccomanda la puntualità.
Dalle 19 “Aperitivo alla romana” al Triennale Design Cafè: per continuare a conoscersi, scambiarsi
informazioni e opportunità.

PROGRAMMA:
15.00 – 15.20
“L’IMPORTANZA DELLE PERSONE. Introduzione ai temi della giornata e presentazione degli
interventi” Clara Mantica e Giuliana Zoppis – fondatrici di Best Up, Circuito per la promozione
dell’abitare sostenibile
Best Up, circuito per la promozione dell’abitare sostenibile, è al suo quinto anno di attività. Tema guida
della Campagna 2011 “+Life Cycle Design –CO2” è “l’importanza delle persone. Relazioni e territori”.
Focus della nuova immagine di Best Up (che corrisponde ad una nuova architettura del sito) sono
proprio le persone, quelle che hanno metabolizzato rapporti rispettosi e creativi con l’ambiente e la
società. L’incontro alla Triennale è un contributo alla coesione, alla valorizzazione e al reciproco
sostegno di questa rete. In apertura si affrontano macrotemi attraverso il contributo di Alessia Sacchetti
del WWF Lombardia; Guido Viale; Elena Sisti; Nicola Fratoianni, assessore alle Politiche Giovanili della
Regione Puglia accompagnato da Angelica Longo che racconta la prima delle storie, “Casa
Mediterranea”. A seguire altre “ belle storie” collegate al nostro Circuito, raccontate dai protagonisti. Nell’
ultima parte dell’incontro presenteremo i “Testimoni “, persone che lavorano in vari ambiti dell’abitare
sostenibile con cui potrete intrecciare relazioni anche grazie all’aperitivo alla romana che si svolge dalle
19 alle 20 presso il caffè della Triennale.
Concludiamo presentandovi la nuova immagine di Best Up costruita con Zetalab. Nell’homepage del sito
appare una nuova sezione dedicata a “Best Up servizi” , risultato di questi cinque anni di attività motivata

e trasparente che ci ha permesso di identificare i parametri della comunicazione sostenibile e di
incontrare professionisti capaci e affidabili in ogni area disciplinare. Inoltre le aree collegate
all’informazione, alla rete, alle modalità per sostenere Best Up (siamo molto ricche di motivazioni ma ci
mancano le risorse economiche) e ai Soci sostenitori, coloro che ci danno la possibilità di essere qua e
che ringraziamo. Seguiteci sul sito, troverete le informazioni aggiornate sulle prossime iniziative.
15.20 – 15.40
“State of the World 2010: TRASFORMARE LA CULTURA DEL CONSUMO; anticipazioni
sullo“State of the World 2011”, Alessia Sacchetti, WWF Lombardia
I problemi sociali ed ecologici con i quali ci stiamo confrontando dimostrano il fallimento della cultura del
consumismo. Basata sull’individualismo, sulla massimizzazione dei profitti nel breve termine, e sulla
convinzione per cui la realizzazione personale sta in ciò che si ha, questa cultura ha generato una
quantità di problemi apparentemente insolubili: la crisi climatica, le ineguaglianze tra gli individui e gli
stati e un’insopportabile infelicità legata al nostro stile di vita. È quindi urgente un’inversione di rotta che
conduca a una cultura basata sulla sostenibilità. I cambiamenti culturali avvengono però solo quando si
sommano le spinte provenienti da una molteplicità di attori sociali: gli individui prima di tutto, ma anche la
scuola e le varie forme di comunità, i media, l’arte, il mondo degli affari e la politica. Il rapporto State of
The World 2010 , a cura di Worldwatch Institute, esplora i confini di questa nuova cultura e ci presenta i
suoi protagonisti, nella convinzione che un mondo più sostenibile è un mondo più sano, più giusto e,
soprattutto, più felice. Il Worldwatch Institute, fondato nel 1974, è considerato il più autorevole centro di
studi interdisciplinari sui trend ambientali del nostro pianeta. L’Istituto ha come obiettivo di favorire il
passaggio verso una società sostenibile, in cui dare risposta ai bisogni umani senza minacciare la
sopravvivenza dell’ambiente naturale e le prospettive delle generazione future.
15.40 – 16.00
“CONVERSIONE ECOLOGICA: ALCUNI PUNTI IRRINUNCIABILI DI UNA STRATEGIA DI
RICONVERSIONE AMBIENTALE”, Guido Viale, autore di “La conversione ecologica – Forze, risorse e
percorsi per cambiare l’economia”, NdA Pressut
Conversione ecologica è un’espressione che ha un risvolto soggettivo e uno oggettivo, un risvolto etico e
uno sociale, un risvolto personale e uno strutturale. Conversione rimanda a un cambiamento spirituale:
del nostro stile di vita, dei nostri consumi, del modo in cui lavoriamo, del fine per cui lavoriamo o
vorremmo lavorare, del nostro rapporto con gli altri e con l’ambiente. E’ ecologica se tiene conto dei limiti
dell’ambiente: non si può consumare più di quello che la natura è in grado di produrre; né inquinare più
di quanto l’ambiente riesce a rigenerare. Ma questa conversione si potrà tradurre in un cambiamento
effettivo solo se è l’oggetto di un progetto consapevole e condiviso. Utilizzando come riferimento
concreto di un’analisi della crisi ambientale, economica e occupazionale in corso le vicende dell’industria
dell’auto a livello mondiale e, in particolare, quelle della Fiat, Guido Viale metterà a fuoco alcuni punti
irrinunciabili di una strategia di riconversione ambientale: i settori da sostenere, le forze sociali da
coinvolgere, le strade di una compiuta democrazia partecipata, la riappropriazione, in forme condivise,
dei beni comuni
16.00 – 16.20
“LE DONNE REGGONO IL MONDO. INTUIZIONI FEMMINILI PER CAMBIARE L’ECONOMIA”, Elena
Sisti, autrice con Beatrice Costa di “ Le donne reggono il mondo”, Altreconomia Edizioni
Le donne reggono il mondo. Lavorano più degli uomini, si fanno carico del “welfare domestico
quotidiano”, gestiscono l’economia e il denaro con più lungimiranza, in situazioni di crisi, in casa o nella
propria azienda. Eppure in tutto il mondo guadagnano meno e sono meno rappresentate nelle istituzioni,
nei Parlamenti e nei consigli d’amministrazione delle imprese. Elena Sisti e Beatrice Costa propongono
un punto di vista, diverso e plurale, per comprendere i motivi di tali diseguaglianze e costruire un futuro
diverso. Danno voce alle intuizioni di esperte e studiose le cui opinioni spesso si perdono tra quelle
gridate degli uomini e che raccontano un’altra economia, fatta non solo di profitti, ma di relazioni, di cura,
di attenzione alle prossime generazioni. L’economia, il welfare, il lavoro, le leggi e la tutela dei diritti,
l’accesso al cibo, i cambiamenti climatici, l’urbanistica in una prospettiva di genere. Le donne sono in

una posizione privilegiata per vedere i limiti dell'economia così come oggi è architettata, perché sono
coloro che svolgono la maggior parte del lavoro complessivo e il loro lavoro formale si concentra nei
settori meno retribuiti. Guardare al mondo attraverso gli occhi di una donna significa provare a introdurre
radicali trasformazioni tra le certezze del mondo moderno, per notare quanto lavorano le donne che 'non
lavorano', quanto contribuiscono all'economia e al benessere comune, come il benessere stesso debba
essere rimesso al centro dell'analisi della nostra società e come quello individuale sia correlato a quello
collettivo”.
16.20 – 16.40
“POLITICA, CREATIVITA’ E SVILUPPO DEL TERRITORIO. L’ESEMPIO DI CASA
MEDITERRANEA”, Nicola Fratoianni, Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia e
Angelica Longo, progettista di Casa Mediterranea
Cosa può fare la politica. Esempi virtuosi dalla Puglia: giovani, creatività, formazione e sostenibilità
come vettori di coesione sociale e sviluppo del territorio. L’esempio di CASAmediterranea: luogo
creativo, di aggregazione, condivisione, confronto e libera circolazione di idee. Qui si investe nel capitale
delle relazioni, attraverso iniziative di respiro internazionale finalizzate a valorizzare il saper fare locale.
Si promuovono comportamenti del vivere quotidiano che riconducono la questione ambientale al centro
di ogni scelta. Qui si vivono esperienze culturali e sociali, s’incontrano persone e aziende, fra le altre
Best Up e LAGO. La Regione Puglia sta offrendo a tanti "bollenti spiriti creativi" concrete occasioni di
apprendimento, responsabilizzazione e attivazione diretta. La politica di valorizzazione delle idee, dei
saperi, delle energie e dei talenti è fattore fondamentale per i giovani e per lo sviluppo del territorio.

BELLE STORIE E BUONE ESPERIENZE
16.40 – 16.50
“NETWORK EUROPEO C2C: Cradle to Cradle, “dalla culla alla culla”, Gianluca Sala, Milano
Metropoli Agenzia di Sviluppo
16.50 – 17.00
“NORA: l’importanza delle persone lungo il ciclo di vita di prodotti e servizi”, Alessandro
Bonafede, Amministratore Delegato nora Italia
17.00 – 17.10
“IKEA: sensibilizzare al vivere sostenibile attraverso buoni esempi di gestione”, Riccardo
Giordano, Responsabile Ambiente
17.10 – 17.20
“ELICA: il rispetto del lavoro; luogo, ruoli e comportamenti”, Deborah Carè, Brand Marketing
Manager
17.20 – 17.30
“SABAF: responsabilità ambientale e sociale, fattore di successo economico”
17.30 – 17.40
“CP PARQUET: 100% made in Italy”, Gianni Miatello, Responsabile Commerciale
17.40 – 17.50
“SIXPEOPLE.IT: Sostenersi con soddisfazione senza fatturare”, Giorgio Racca
17.50 – 18.00
“FRESIALLUMINIO: le persone al centro della comunicazione”, Massimiliano Fadin, Responsabile
comunicazione

18.00 – 18.10
“RIVAVIVA: Verso il negozio sostenibile: un sistema di valutazione e valorizzazione per la
distribuzione indipendente del settore arredo”, Cristina Riva, Imprenditrice
18.10 – 18.20
“eds.dpa.polimi.it: EXPO DIFFUSA E SOSTENIBILE”, Emilio Battisti, Politecnico di Milano Dipartimento di Progettazione dell'Architettura
18.20 – 18.30
“NUTRIRE MILANO”, Anna Meroni, Politecnico di Milano.
18.30 – 18.40
“THE HUB: IMPRESA E INNOVAZIONE SOCIALE”, Luca Leone Zampa per Velofood e Marta
Pietroboni per outIN.

TESTIMONI PRESENTI
Piera Gandini per Flos. Alessandro Lolli per Editrice Compositori. Loris Casalboni per Oltremateria.
Erika Sartori per Valcucine - Eco Bookshop. Elisabetta Tonali per MateriaVera. Omar Degoli per il
Rapporto Ambientale FederlegnoArredo. Ambrogio Rossari per ADI. Piergiovanni Ceregioli per
iGuzzini. Michela Diffidenti per Electrolux. Giuseppe Bruno per Arreda.net. Giorgio Caporaso per
Studio Caporaso Design. Roberto Sadun per Evostone. Marco Monti per Alpi, Barbara Zucchi Frua
per L’HUB. Ambra Fratti per Alam Per Comunicare. Gabriella Del Signore per Ghenos. Laura Molla e
Maurizio Ricupati per Federmobili. Marco Di Giacomo per Banca Etica. Biba Acquati per Sos Design
e Zetalab. Paolo Pipere per Camera di Commercio - Servizio adempimenti ambientali. Giovanni Petrini
per Fa la cosa giusta. Beniamino Saibene per Cascina Cuccagna. Roberto Marcatti per H2O.
MISURACA & SAMMARRO per ECOPINK. Francesca Maccagnan per Nuup, Sustainable Creativity

DALLE 19 INCONTRI E SCAMBI PROSEGUONO DURANTE L’APERITIVO AL TRIENNALE
DESIGN CAFÈ

