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A cura di

Temi 2017:  
L’Arte della Responsabilità è il tema di questa edizione del 
convegno «Think More About», promosso da ormai sei anni dal 
Terra Institute, e dedicato agli stili di vita sostenibili e ai nuovi 
paradigmi dell’economia del futuro.

Si tratta di una sfida avvincente e insieme necessaria: ha infatti
a che fare con l’Arte del «saper rispondere» dei nostri 
comportamenti e delle nostre scelte alla richiesta sempre più 
urgente di un mondo più equo e a «misura di vita» per tutti.

Vorremmo avere un ruolo più attivo nel mondo, e questa intenzione 
richiede di rispondere ad una chiamata, che non si basa tanto su un 
dovere, quanto piuttosto su un’intuizione, su una visione più ampia 
del mondo che ci circonda, delle persone a noi care, dell’umanità 
in generale e delle nuove generazioni, dei nostri figli verso cui 
indirizziamo il nostro amore.

Gli attori chiamati a questa nuova alleanza fra cittadini, istituzioni, 
imprese, associazioni no profit sono tutti convocati ad attivare 
le risorse necessarie a promuovere soluzioni innovative ad «alta 
densità di beneficio» per la terra e per coloro che la popolano.

Il convegno, che è un appuntamento annuale a Bressanone
e presso l’Abbazia di Novacella, dove vede l’affluenza di un vasto 
pubblico di interessati da tutto il nord Europa, è stato ospitato 
in altri territori prestigiosi come Milano e Zurigo. Approda oggi 
a Lecco come naturale punto di incontro di diversi interlocutori 
territoriali, amministrazioni, imprese nella volontà di imprimere 
una svolta verso l’eccellenza nell’area del Parco Adda Nord. 

Oggi siamo chiamati a una risposta corale alle sfide 
che il futuro ci pone. Il convegno vuole essere un 

contributo alla promozione del dialogo
e del confronto per la ricerca di soluzioni 

nuove e condivise che concorrano
a pensare e a realizzare un mondo 

migliore per tutti.
I seminari del sabato sono rivolti 

all’approfondimento di temi 
significativi verso questo percorso.

Giornate della sostenibilità
17-18 Marzo2017



Hans-Peter Dejakum
Si è formato all’università di Insbruck dove si 

specializzato in marketing.
Ha maturato le sue prime esperienze 
professionali in Germania in aziende nel settore 
della comunicazione e poi in imprese leader del 
settore alimentare.

È entrato in Loacker nel 1990 come brandmanager 
e dirige il marketing Loacker da oltre 25 anni. Come 

direttore del global marketing fa parte del board aziendale.

Michelangelo Pistoletto
Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Nel 1962 
realizza i Quadri specchianti, con i quali raggiunge in breve 
riconoscimento internazionale. Nel 2003 è insignito del 
Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia.
Nel 2007 riceve il Wolf Foundation Prize in Arts, “per la 

sua carriera costantemente creativa come artista, educatore 
e attivatore, la cui instancabile intelligenza ha dato origine a 

forme d‘arte premonitrici che contribuiscono ad una nuova comprensione del 
mondo”.  Nel 2004 l‘Università di Torino gli conferisce la laurea honoris causa 
in Scienze Politiche. In tale occasione l‘artista annuncia quella che costituisce 
la fase più recente del suo lavoro, denominata Terzo Paradiso.
Le sue opere sono presenti nelle collezioni dei maggiori musei d’arte moderna
e contemporanea. Sito ufficiale dell’artista: www.pistoletto.it

Andrea Di Stefano
Esperto di finanza etica ed 
economia sociale, fondatore della 
rivista Valori.
Giornalista, ha collaborato con Il 
Manifesto e Repubblica, dirige la 

rivista di economia sociale e finanza 
etica Valori e collabora con Il Fatto 

Quotidiano. È una delle voci più amate e autorevoli di 
Radio popolare, dove oltre a fornire approfondimenti 
e interviste su temi economici e finanziari, conduce 
Il Giorno delle Locuste, trasmissione di divulgazione 
economica che ha vinto il Premio Marconi 2012 per la 
comunicazione come miglior progetto radiofonico. Nel 
2016 ha curato la ricerca “Effetti del caso Volkswagen: 
verso un nuovo paradigma di mobilità sostenibile“.

Mauro Colombo
Imprenditore

e amministratore unico di una 
società leader nella meccanica 
di precisione. Per due mandati 
Sindaco del Comune di Monte 

Marenzo (LC), nel 2010 viene eletto 
Presidente del CdA di Silea Spa, 

società a controllo pubblico che opera nel campo 
ambientale; carica che riveste tutt’ora essendo stata 

rinnovata la nomina per ulteriori due mandati triennali.

Daniele Riva
Presidente della Camera di Commercio di 

Lecco e Vice Presidente di Unioncamere 
Lombardia. Titolare dell’impresa di 

carpenteria metallica “Cremonini Srl”. 
Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, 

Presidente provinciale dei Fabbri Carpentieri e del Consorzio 
Energia CEnPI. 

Alberto Magatti 
Titolare dell‘azienda di famiglia che da anni 
si occupa di lavorazioni meccaniche di 
precisione, eseguite su centri di lavoro a 5 
assi , Alberto Magatti , ha sempre dedicato 

molta attenzione al moderno sviluppo della 
propria società. Con la persona al centro dei 

propri obiettivi, ha sviluppato ambienti di lavoro 
a misura d‘uomo, senza tralasciare la ricerca e gli investimenti 
nell‘alta tecnologia. Fondatore del gruppo MAW23, una rete di 
15 Aziende che dal 2009, collaborano e lavorano in sinergia, con 
una mentalità moderna e costruttiva, inserendosi nei mercati 
internazionali, con tecnologie e produzioni all‘avanguardia. 
Oggi anche Presidente della Cooperativa Incontro, dove 25 
persone con varie disabilità, possono trovare nel lavoro la loro 
dimensione. Appassionato di cucina ha al suo attivo anche un 
libro, (Dall‘officina alla cucina), dove tra ricette e fatti quotidiani, 
racconta il suo vissuto, tra azienda e fornelli.

Benigno Calvi
Da sempre attivo nel mondo dei 
gruppi di base socio-ambientalisti. 
Già Presidente di CFL a Treviglio 
(BG), coop di famiglie di consumatori. 

Eletto sindaco di Inzago (Mi) sull‘onda 
delle lotte contro le discariche locali, vi ha 

realizzato interventi di razionalizzazione 
energetica di diversi plessi comunali partecipando ad un 
bando provinciale senza impatto sul bilancio comunale. 
Realizzata una scuola materna ecosostenibile, un piccolo 
quartiere, Ecocity, di case in cooperativa a impatto zero. 
Ha siglato il Patto dei Sindaci nel 2009 ed il PAES nel 2011. 
Ha fatto inserire tutto il terreno agricolo comunale nel 
PLIS Alto Martesana ed ha promosso il PLIS Martesana 
come evoluzione del precedente. Da quasi un anno
è coordinatore di Ecomuseo Martesana e da tre mesi 
presidente di Parco Adda Nord.

Lorenz Isler
È Sustainability Manager di IKEA Svizzera ed

è quindi responsabile per le attività e l’impegno 
per l’ambiente e la società dell’azienda.

In precedenza ha lavorato presso Microsoft 
Svizzera ricoprendo il ruolo di manager di 

sostenibilità e in Accenture come consulente.

Günther Reifer
Vuole offrire alle aziende metodi e concetti in 

grado di rendere possibile il cambiamento
a 360° e di ridefinire il suolo dell’imprenditoria. 

Accompagna aziende e organizzazioni con grande 
entusiasmo, struttura e creatività, col suo modo di 

pensare innovativo, capace di cogliere le interazioni
e capace di guardare avanti, orientato al risultato e dotato di un buon 
senso dell’umorismo. Grazie alla sua solida base di conoscenza e agli 

anni di lavoro a contatto con diverse aziende, è esperto di strategia, di 
sviluppo di missione e visione sistemiche, di management e reportistica 

di sostenibilità, sviluppo di prodotto (Design Consultant Cradle to 
Cradle), management dell’innovazione, marketing 3.0, Business Model 
Innovation e sviluppo di nuovo modelli di vendita. Günther ha lavorato 

per anni nell’economia classica, ma dopo un processo interiore ha 
deciso di uscire da quel mondo e fondare Terra Institute. 

Federica Russo
Dopo aver conseguito una laurea 

e un Master in Marketing ed 
Organizzazione Aziendale presso 

l‘Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, nel 2006 inizia 
a lavorare nell‘azienda di famiglia 

Electro Adda Spa. In azienda affianca la 
Direzione Generale e il Consiglio di Amministrazione nella 
organizzazione e gestione societaria. Delegata del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio 
al rapporto tra il mondo del lavoro e le scuole. Crede 

nell‘etica professionale e imprenditoriale e nel sistema di 
salvaguardia del territorio e della responsabilità sociale.

Rossella Sirtori
Imprenditrice, attualmente a capo 
dell’azienda di famiglia, Sircatene 

Spa che guida dalla metà degli 
anni Ottanta.

Coniuga al talento imprenditoriale 
un’ispirata visione dell’azienda come 

protagonista della vita sociale e laboratorio in cui 
profitto e sostenibilità ambientale e sociale possono 

essere le facce della stessa medaglia. Crede che un 
intelligente contatto con il mondo della ricerca sia 

essenziale per l’evoluzione del manifatturiero italiano. 
Ha ricoperto numerosi incarichi in ambito economico, 

istituzionale e universitario, tra cui la presidenza di 
Confindustria Lecco.

Marco Peverelli
Ha ricoperto i ruoli di project manager in 
multinazionali del settore chimico, dopo 
esperienze maturate come responsabile dei 
servizi tecnici, della gestione industriale

e di processo.
Dal 1991 al 2007 è stato nominato amministratore 

delegato e direttore tecnico di sette unità produttive 
finalizzate al trattamento e smaltimento di rifiuti urbani ed 
industriali. Dal 2008 è direttore generale di Silea Spa, azienda 
territoriale a controllo pubblico di gestione rifiuti, una delle più 
importanti in Lombardia.

Mauro Vaia
Accreditato nell’albo 
italiano degli Ethic Of 
cier, è stato System 
Manager per un 
Centro di Riablitazione 

neurofunzionale. È inoltre 
Counselor professionale,

formatore e consulente nelle aree 
dell‘apprendimento organizzativo, coaching 
individuale, project management, sviluppo 
organizzativo; nei suoi interventi, segue una 
visione olistica dell‘essere umano, nelle sue 
qualità di corpo, energia, mente, emozioni, 
nella sua dimensione ecosistemica
e relazionale.

Jörg Heynkes
Collabora a diversi progetti di ricerca in materia 
di innovazione tecnologica e sociale ed è membro 

onorario dei consigli direttivi di diverse associazioni 
attive in questo settore. Nel 2016, la regione federale 

del Nordrhein-Westfalen ha riconosciuto VillaMedia come 
uno dei più importanti progetti di protezione climatica della 
Germania. 

Aldo Bonomi 
Fondatore del Consorzio Aaster, che dirige 

dall’84, ha sempre mantenuto al centro dei 
suoi interessi le dinamiche antropologiche, 

sociali ed economiche dello sviluppo 
territoriale. Editorialista de IlSole24Ore, 

con la rubrica “microcosmi”; dirige la rivista 
COMMUNITAS.

Achille Coppola
Dottore Commercialista, 
attualmente Segretario 
Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili.
Esperto in operazioni 

straordinarie, valutazioni d’azienda, 
riorganizzazione gruppi e partecipazioni,
restructuring e procedure concorsuali
e preconcorsuali, fiscalità d’impresa.
Già membro dei consigli di amministrazione
di diverse società.

Natale Castagna
Dal 1994 ha ricoperto incarichi di Direttore 
Generale per assumere poi la posizione 
di Consigliere Delegato e Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Novatex 

Italia Spa, azienda operante nel settore della 
progettazione e della produzione di reti per 

rotopresse e spaghi agricoli a livello sia nazionale 
che internazionale. Amministratore Delegato e Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Stella Azzurra.
Amministratore Delegato di Sidagri. Da questi incarichi prendono 
il via una serie di collaborazioni parallele con realtà illustri: diventa 
Membro del Comitato Direttivo Strategico dell’azienda israeliana: 
Tama Plastic Industry, Comitato Territoriale di Consultazione e 
Credito di un importante Istituto di Credito.
Vice Presidente del Consorzio Riciclaggio Beni in Polietilene.
Ha inoltre partecipato in veste di Relatore a numerosi convegni 
e conferenze: presso l’Università Bocconi di Milano, l’Università 
Bicocca di Milano e il Centro Studi d’Impresa di Valmadrera.

Relatori



Programma
Venerdì, 17 marzo 2017
Location: Auditorium “Casa dell‘Economia”
L’evento è accreditato per i Dottori Commercialisti

 ore 17.00 Registrazione e accoglienza partecipanti

 ore 17.30 Saluti istituzionali
Camera di Commercio di Lecco (Daniele Riva - Presidente)
Parco Adda Nord (Benigno Calvi - Presidente)
Terra Project Onlus (Anna Riva - Presidente)
Terra Institute Srl (Günther Reifer - AD)

ore 18.00 Keynote #1: L‘arte della responsabilità
Michelangelo Pistoletto

ore 18.50 Interludio musicale a cura di Luca Garlaschelli “Bass solo, deep frequencies”

ore 19.00 Keynote #2: Imprese visionarie e responsabili
Hans-Peter Dejakum (Loacker Ag)

ore 19.30 Cena a buffet a cura del CFP Aldo Moro

ore 20.30 Keynote #3: Imprese visionarie e responsabili
Lorenz Isler (CSR Manager IKEA)

ore 21.15 Tavola rotonda

Innovazione e responsabilità
Günther Reifer (Terra Institute Brixen - AD)
Michelangelo Pistoletto (Cittadellarte Biella - artista)
Rossella Sirtori (Sircatene - AD)
Natale Castagna (Novatex Italia - AD)
Aldo Bonomi (Consorzio AASTER - Presidente)
Achille Coppola (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Segretario)

Moderata da: Mauro Vaia (Terra Institute Srl)

ore 22.30 Conclusione
a cura di Mauro Vaia (Terra Institute Srl)



Programma
Sabato, 18 marzo 2017
Location: Politecnico di Milano - Campus di Lecco

 ore 9.00 Registrazione e accoglienza partecipanti

ore 9.10 Workshop sulle best practices

 1- Sustainable
Communities

2- Sustainable
Companies

3- Sustainable
Jobs

Wuppertal (Germania) come best 
practice: la progettazione e la 
trasformazione di un quartiere 
verso la sostenibilità e la neutralità 
climatica. Nuovi modelli di 
cooperazione tra i cittadini per far sì 
che il progetto possa avere successo; 
obiettivi e nuovi ruoli della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese 
rispetto al miglioramento dell’indice 
di benessere nella comunità.
Jörg Heynkes (public manager regione 
di Wuppertal Germania)

Coordinato da:
Anna Riva (Terra Project Onlus)
Günther Reifer (Terra Institute - AD)

Responsabilità Sociale in chiave 
strategica: CSR e reportistica di 
sostenibilità. Presentazione del lavoro 
di alcune aziende pilota e delle piste 
di lavoro quali: eccellenza operativa, 
dialogo con stakeholder e reporting, 
strategia, prodotti e alleanza di valori, 
innovazione contabile, missione 
e visione con altre best practices 
italiane.

Coordinato da:
Mauro Vaia (Terra Institute Srl)
Angelo Riva (Terra Project Onlus)

Le professioni emergenti nel settore 
ambientale e della responsabilità 
sociale d’impresa; come promuovere 
la sostenibilità attraverso il proprio 
lavoro, opportunità per i giovani e 
rilancio occupazionale.

Coordinato da:
Chiara Ratti (Sircatene Spa)
Vittorio Campione (Studio Ares Srl)

ore 10.45 Coffee break a cura del CFP Aldo Moro

ore 11.00 Tavola rotonda

Patto per il clima: Progetti di cooperazione virtuosa tra aziende private, partecipate e amministrazioni locali 

• Günther Reifer (Terra Institute - AD)

• Jörg Heynkes (Public Manager regione di Wuppertal Germania)

• Aziende metalmeccaniche lecchesi partecipanti al progetto CSR: Comunità Socialmente Responsabili
Rossella Sirtori (Sircatene - AD) - Alberto Magatti (CMM Magatti - AD) - Federica Russo (ElectroAdda - Controllo di gestione)

• Andrea Di Stefano (Rivista Valori - Direttore) Sguardo sulla CSR a livello internazionale

• Mauro Colombo (Silea Spa - Presidente) e Marco Peverelli (Silea Spa - Direttore Generale) Il ruolo delle partecipate nella CSR

• Giulio Ceppi (Total Tool - Architetto) Un edificio che dialoga: quando l’architettura è responsabilità - Autogrill Villoresi Est

Moderata da:Mauro Vaia (Terra Institute Srl)

ore 12.50 Conclusione e chiusura
a cura di Terra Project e Terra Institute



Con il patrocinio e la collaborazione di

Associazione
DIREZIONE FUTURO

Media Partner

Per maggiori informazioni
www.thinkmoreabout.com 

Registrazione e contatti
www.thinkmoreabout.com 
info@terra-project.it
Tel. +39 393 8179943

Il terzo paradiso 
Nel 2003 Michelangelo Pistoletto scrive il manifesto del Terzo 
Paradiso e ne disegna il simbolo, costituito da una riconfigurazione 
del segno matematico d’infinito. Tra i due cerchi contigui, assunti
a significato dei due poli opposti di natura e artificio, viene inserito 
un terzo cerchio centrale, a rappresentare il grembo generativo di 
una nuova umanità, ideale superamento del conflitto distruttivo in 
cui natura e artificio si ritrovano nell’attuale società. 


