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Comunicato Stampa 

Webinar: la sostenibilità come obiettivo dell'organizzazione aziendale 
 

Al Festival dello Sviluppo Sostenibile il 12 ottobre un webinar gratuito 

si sofferma sulla sostenibilità, come obiettivo dell'organizzazione 
aziendale, e sul project sustainability management. 

 
I temi connessi alla sostenibilità si stanno sempre più diffondendo nelle strategie d’impresa. 

Ormai quasi i due terzi degli amministratori delegati (CEO) delle aziende stanno allineando le 

proprie strategie di business con i Sustainable Development Goals (Obiettivi di sviluppo 

sostenibile) delle Nazioni Unite. 

 

Per avvicinare le aziende allo “sviluppo sostenibile” è importante che il management 

aziendale cominci a guardare ai propri progetti con una lente nuova che tenga conto del 

necessario equilibrio dinamico tra qualità ambientale, sviluppo economico ed equità 

sociale. 

 

Per affrontare il tema della sostenibilità si tiene la sesta edizione del Festival dello Sviluppo 

Sostenibile 2022, una importante iniziativa, promossa dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASviS), per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, 

associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.  

 

Il webinar sul project sustainability management 

Proprio per affrontare questi temi, con particolare riferimento alle strategie di sostenibilità 

nelle aziende, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro (AiFOS), organizza per il 12 ottobre 2022, in occasione del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile, il convegno gratuito, in modalità webinar, “Project sustainability 

management. La sostenibilità come obiettivo dell'organizzazione aziendale”. 

 

Il webinar si soffermerà, dunque, sulla sostenibilità e sul project management. L'obiettivo è 

quello di focalizzarsi sui pilastri che caratterizzano il project sustainability management e di 

introdurre gli strumenti per analizzare i dati e concretizzare e supportare i programmi di 

sustainability. 

 

Serve, infatti, avviare una ricerca sui pilastri del project management, su quelle attività che 

permettono, coordinate tra loro, di arrivare a realizzare con successo determinati progetti. 

Molte organizzazioni fanno fatica, però, a capire come controllare il successo e la redditività 

dei loro progetti e la causa di queste difficolta è che spesso perdono di vista di quelli che sono 

i veri pilastri del project management, ovvero le persone, i processi e la tecnologia. 

 

La sostenibilità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

Il 25 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo 

sostenibile e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) articolati, a loro volta, in 169 

Target da raggiungere entro il 2030.  

 

Durante questo evento è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale 

modello di sviluppo e non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e 
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sociale. Viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità possa essere considerata 

unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse 

dimensioni dello sviluppo. 

 

Ogni Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che 

consenta di raggiungere gli SDGs e l’attuazione dell’Agenda richiede, comunque, un forte 

coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla 

società civile alle università, ai centri di ricerca e agli operatori dell’informazione e della 

cultura. 

 

Il programma del convegno e le informazioni sul webinar 

Per parlare di strategie aziendali in materia di sostenibilità si terrà mercoledì 12 ottobre 

2022 – dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – il convegno, in modalità webinar, Project 

sustainability management. La sostenibilità come obiettivo dell'organizzazione 

aziendale”. 

 

La relatrice - Veronica Bonanomi, ingegnere ambientale, formatrice, consulente e studiosa 

dei processi di outsourcing nella sicurezza – risponderà a diverse domande: 

• Quali sono i veri pilastri sui quali è fondato il Project Management? 

• Come declinare il Project Management in termini di sostenibilità? 

• Come comunicare in maniera chiara verso i clienti interni ed esterni? 

• La sostenibilità può essere veramente il nuovo elemento di competitività? 

 

Questi i temi trattati durante l’incontro: 

• Cosa si intende per sostenibilità: soddisfare i bisogni della collettività senza 

compromettere l'ecosistema per le generazioni future 

• Cambiamento di approccio e di scenario: cambiare modo di pensare per elaborare 

nuovi scenari 

• Analisi dei pillars: analizzare i "17 Goals to Transform our World" per la definizione 

di obiettivi specifici 

• Integrazione sustainability e project management: framework, best practice e 

tecnologie per concretizzare e supportare i programmi di sustainability, 

 

Il link per iscriversi al webinar:  

https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/project_sustainability_management 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di n. 1 

crediti per Formatori area tematica n.1 (normativa/organizzativa), RSPP/ASPP. 

 

Per informazioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 

Brescia - tel. 030.6595037 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 
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