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ZAINO ECOLOGICO
Misura in chili il carico di natura  

che ogni prodotto o servizio si porta  
sulle “spalle” in un invisibile zaino

IMPRONTA ECOLOGICA
MISURA QUANTO INQUINA UNA PERSONA

Un’idea di economia per la quale il consumo di una 
determinata risorsa non deve superare la sua 
produzione nello stesso periodo.

1 ANNO
PRODUZIONE

CONSUMO

GLI INDICATORI  
DELLA SOSTENIBILITÀ:
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BILANCIO INTEGRATO
TRA GLI STRUMENTI PER GARANTIRE  
UNO SVILUPPO  SOSTENIBILE RICORDIAMO:

LA VALUTAZIONE  
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
Per valutare la sostenibilità delle previsioni  
inserite nei piani e nei progetti urbanistici. 

LA VALUTAZIONE 
DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) 
Dei probabili effetti sull'ambiente  
di uno specifico progetto.
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DIVERSITÀ  
CULTURALE

 
BIODIVERSITÀ  
DELLA NATURA

CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ
Lotta alla povertà
Diritti umani

DIGITAL DIVIDE

essere esclusi dall’innovazione  
e dalla formazione  
significa restare ai margini della società

DIMENSIONE
SOCIALE

DIMENSIONE
ECONOMICA

DIMENSIONE
AMBIENTALE

VIVIBILE EQUO

DIMENSIONE 
CULTURALE

SOSTENIBILE

SVILUPPO  
SOSTENIBILE

DIVERSITÀ  
CULTURALE

 
BIODIVERSITÀ  
DELLA NATURA



La diseguaglianza nell'accesso alle nuove tecnologie, 
la carenza di mezzi, di connessioni e di informazioni  
incide in maniera drammatica sulla vita dei cittadini, 
impedendo loro di godere pienamente dei diritti fondamentali 
come, ad esempio, il diritto alla salute o il diritto al lavoro,  
la partecipazione attiva alla vita democratica del proprio 
Paese oppure l’accesso alle tecnologie digitali dedicate  
alla formazione, archiviazione e diffusione della conoscenza.

DIGITAL DIVIDE









L’USO DI TECNOLOGIE DI 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE  
APPLICATE AI DATI RACCOLTI  
(BIG DATA) E STRUTTURATI 
PUBBLICATI DA AUTORITÀ  
DI RIFERIMENTO E INDIPENDENTI,  
HA I SEGUENTI VANTAGGI:

Fornire indicazioni utili e interpretabili a policy maker 
istituzioni e servizi sociali

Sviluppare la promozione del benessere sociale 

Rendere sostenibili gli interventi

Individuare correlazioni caratterizzanti  
degli aspetti multidimensionali della miseria

Prevedere il rischio

Accelerare la propria conoscenza

Allargare ancora la propria rete sociale

Combattere le diseguaglianze sociali  
e il classismo significa anche permettere 
alle persone di nutrirsi meglio  
e di più attraverso i media.

IL RUOLO DEI BIG DATA



OPEN DATA PER FACILITARE 
L’ANALISI DELL’ESTENSIONE  
DELLA POVERTÀ

Far capire quali sono i fattori che la determinano

Aiutare a mappare quartieri urbani ad alta povertà 

Far comprendere quali forme di lotta alla povertà possono 
essere messe in campo valutandone la loro efficacia

Fornendo informazioni su beni e servizi pubblici,
le istituzioni pubbliche potrebbero aiutare le persone  
in povertà ad avere accesso alle risorse e alle cure di base.  
 
Open data sulle diverse opportunità di istruzione e di lavoro  
possono poi assistere le persone nel raggiungere una maggiore sicurezza.
economica con impatti rispetto ai traguardi di entrambi gli obiettivi.

IL RUOLO DEGLI OPEN DATA



IL RUOLO DEGLI OPEN DATA

OPEN DATA PER LA LOTTA  
CONTRO LA FAME
Aziende e istituzioni pubbliche potrebbero: 

Usare gli open data su meteo, suolo, colture, uso dei 
pesticidi, animali d’allevamento per aiutare gli agricoltori  
a prendere decisioni migliori

Aiutare i consumatori fornendo informazioni sui prezzi 
irregolari del cibo

Fornire dati nutrizionali dei cibi per orientare la scelta verso 
quelli più sani e indicando la presenza dei prodotti  
di qualità a km� valorizzando la produzione del territorio  
di riferimento



29 
PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

1
DIPENDENTE

Della forza lavoro nazionale può essere 
potenzialmente impiegata nel lavoro agile

In uno studio ideato da Enea

Del tempo trascorso  
per spostarsi –4.000.000  di € 
h –1:30 –46.000.000 KmCOSÌ VICINI   

ANCHE 
SE LONTANI

SMART WORKING 24% 
45% Delle grandi imprese italiane ha inoltre 

consentito ai propri dipendenti  
di utilizzare lo smart working durante  
la pandemia

5.500 
LAVORATORI

https://www.enea.it/it/Stampa/news/pa-smart-working-enea-pubblica-la-prima-indagine-nazionale-realizzata-con-29-amministrazioni


2015 2022

13,3%

9,6%

38,5%

TALENTI VERDI & GREEN SKILLS

La quota di talenti verdi nella forza  
lavoro è aumentata dal 9,6% del 2015  
al 13,3% del 2022 con un tasso  
di crescita del 38,5%. 

Nell'ultimo anno, circa il 10%  
degli annunci di lavoro  
richiedono esplicitamente almeno  
una competenza ecologica. 



Rispetto al passato, l’aula si 
distinguerà offrendo elementi  
e spunti che il digitale e la formazione 
asincrona non permettono. 

L’aula sincrona sta assumendo  
un diverso ruolo all’interno della 
formazione, uno spazio nuovo,  
fisico o virtuale, dedicato a momenti 
pratici ed esperienziali come 
simulazioni di situazioni reali, 
l’allenamento e sviluppo delle 
competenze trasversali, il lavoro  
in gruppo e l’attività di social learning.

Secondo questa teoria, quindi, 
l’apprendimento è un processo  
di condivisione che si basa 
sull’interazione tra i membri  
del gruppo.

FORMAZIONE PASSATO & PRESENTE



Condivisione a distanza

Ritmo delle lezioni/didattica e fruizione  
dei contenuti personalizzata 

Riduzione dei costi

Verifica e certificazione del grado  
di apprendimento (software) 

Formazione multimediale interattiva (audio ed animazioni)

 

Interazione non face to face con il docente  
e/o gli altri discenti

Possibile riduzione della competitività  
e motivazione all’apprendimento
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Lui è iCub Assomiglia ad un bimbo di 3 anni  
e mezzo, ogni giorno impara a dire e pensare 
cose nuove. 
È il robot più sviluppato in Italia.

Ideato e realizzato presso l’Istituto Italiano  
di tecnologia di Genova da Giorgio Metta, 
insieme ad altri 1500 scienziati sparsi in 20 
laboratori di robotica di tutto il mondo. 

È in grado di riconoscere persone ed oggetti 
intorno a lui, ascoltarle e rispondere  
con un proprio giudizio a tutte le domande,  
con evidenti reazioni emotive sul viso. 

Lui è Edoardo Di Pietro è il primo studente  
in Italia a laurearsi nella realtà virtuale  
del Metaverso. 

Il neolaureato Di Pietro ha discusso per circa 
venti minuti l’elaborato dal titolo  
Tra presente e futuro: l’impatto del Metaverso 
sulla società. Analisi e applicazioni del caso 
studio Tembo su Minecraft.
43 gli avatar presenti

“Il Metaverso è un universo virtuale parallelo, 
dove si interagisce tramite avatar  
in cui è possibile socializzare, fare acquisti,  
tutto ciò che è possibile fare nella realtà.  
Almeno queste sono le prospettive, per adesso  
è molto simile a un videogioco”.

CASE STUDIES



Auto spegnimento dei device.
Gestione flessibile delle modalità “sleep”.
Gestione smart di stampanti e portatili.
Scheduling dei task dinamico

Tecnologie di cooling  
e riduzione dei consumi dedicati  
ai sistemi di raffreddamento.

Sistemi tipo Energy Star.
Architetture sostenibili.
Eliminazione delle applicazioni  
più energivore.

Adozione di comportamenti sostenibili degli utenti
rispetto dei criteri di sostenibilità in tutte le fasi del suo ciclo  
di sviluppo e di vita.

VIRTUALIZZAZIONE  
DEI SERVER E DEI DESKTOP

POWER MANAGEMENT

PROGETTAZIONE DEI DATA CENTER,  
DELLA CONFIGURAZIONE  
E DELLA POSIZIONE

COMPUTER ENERGETICAMENTE  
EFFICIENTI

DESIGN PER LA SOSTENIBILITÀ  
AMBIENTALE

INFORMATICA & SOSTENIBILITÀ
11%

14%

8%

19% Vendor impegnati nella realizzazione
di una propria rete cloud sostenibile. 
Messa a punto di ambienti cloud ibridi
che incorporino elementi di sostenibilità.



Dei bambini residenti nell’area di Guiyu  
soffre di avvelenamento da piombo  
e la percentuale di aborti è altissima. 

1 MILIONE DI TONNELLATE  
DI RIFIUTI OGNI ANNO

88%

SECONDO GLI AMBIENTALISTI 
DEL GUANDONG,  
NELLA SOLA GUIYU VIENE 
TRATTATO OLTRE

GUIYU
IL CIMITERO TECNOLOGICO

INFORMATICA &&  SOSTENIBILITÀ



Nel 2001, l'UNESCO ha ampliato il concetto di sviluppo sostenibile indicando che 
« [...] la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura (...) 
la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, 
ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, 
emozionale, morale e spirituale». 
(Art 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001).



SITOGRAFIA

Impegno per un Internet sano

Il mondo del lavoro sta diventando verde
Il lavoro del futuro sarà sempre più verde.

Alberi che parlano
Lo fanno grazie ai Tree Talker che sono installati  
dentro di loro e collegati con altri quattrocento 
alberi sparsi nel mondo: le informazioni ecofisiologiche   
raccolte, come la luce necessaria alla fotosintesi o il ritmo  
di crescita del tronco, vengono trasformati in veri e propri  
suoni per cui sono diventati effettivamente la voce degli alberi.

Green Skills
Si intendono oggi tutte quelle abilità che permettono  
di rispondere alle necessità di riconversione sostenibile  
della produzione in ogni tipo di realtà, dagli uffici pubblici  
e privati, ai negozi, alle industrie, alle aziende.

Agenda 21
Il concetto di città sostenibile è nato negli anni 90, come 
declinazione generale del concetto di sviluppo sostenibile, 
definito, già nel rapporto Brutland del 1987, come uno sviluppo 
che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza 
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano  
a soddisfare i propri.
Concetto ribadito come priorità nel documento Agenda21   
(ossia le cose da fare nel XXI secolo) firmato nel 1992 da 180  
paesi (Italia compresa) durante la conferenza di Rio  sull’ambiente 
e lo sviluppo.

https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/
https://www.linkedin.com/pulse/world-going-green-means-skill-transformation-workers-karin-kimbrough/
https://www.youtube.com/watch?v=tiq88Zp5ysg&feature=youtu.be
https://economicgraph.linkedin.com/research/global-green-skills-report
https://www.mite.gov.it/pagina/lagenda-21
https://www.mite.gov.it/pagina/lagenda-21


E Tu?
Sei pronto  
a scoprire  
la tua impronta 
ecologica?

Footprint Calculator 

http://www.footprintcalculator.org/home/en


Scopri la nostra azienda!

SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

https://www.par-tec.it
https://www.par-tec.it
https://twitter.com/ParTecSpA
https://www.facebook.com/ParTecSpA
https://www.linkedin.com/company/par-tec

