
Prendono forma i progetti 2019 delle aziende aderenti ad Alessandria 
Sustainability Lab 
In partenza la sponsorizzazione del progetto “Marty & Kira GotoRome” contro la violenza 
sulle donne e in cantiere diversi progetti su Benessere dei dipendenti, Community e 
Innovazione Green


Alessandria Sustainability Lab è una rete-laboratorio di Imprese del territorio alessandrino impegnate a 
promuovere attività di confronto, dialogo e co-progettazione su temi di Sostenibilità d’impresa e in 
attuazione dell’Agenda 2030 ONU – 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 


Il Laboratorio, avviato nel 2018 e coordinato da Focus Lab, ha il patrocinio di Camera di Commercio di 
Alessandria, CSR Piemonte (Unioncamere) e Confindustria Alessandria, ed è composto da 8 aziende 
rappresentative di varie filiere produttive del territorio alessandrino: Amag Spa, APS Italia Srl, Cedacri Group 
Spa, Centrale del Latte di Alessandria e Asti,  Franzosi Group Srl, PPG Industries Itali Spa, Roquette Italia 
Spa, SandenVendo Europe Italia Spa, 


Obiettivo dei 5 workshops itineranti in programma per il 2019, di cui 2 già realizzati presso le sedi di Amag e 
PPG, è quello di facilitare lo scambio di pratiche gestionali di innovazione sostenibile tra imprese e co-
progettare iniziative e progetti in partnership, coerenti con i 17 Obiettivi di Sostenibilità Agenda 2030 ONU 
(SDGs - Sustainable Development Goals).


Negli incontri del Laboratorio, i referenti delle aziende collaborano per sviluppare e concretizzare progetti 
per migliorare il Benessere dei dipendenti, realizzare progetti tra Imprese e Comunità ed aumentare la 
sostenibilità ambientale di prodotti e processi.  

Tra le progettualità in partenza in questi giorni, c’è la sponsorizzazione da parte di quattro aziende del 
Laboratorio dell’iniziativa “Marty & Kira GotoRome” promossa dal Centro Antiviolenza Me.Dea, che prevede 
un percorso lungo la Via Francigena con consegna al Centro Antiviolenza di Roma di frasi/firme contro la 
violenza sulle donne raccolte lungo il percorso (altre info sulla pagina Facebook già disponibile: La forza è 
donna Marty & Kira GotoRome).


Sul tema del Welfare e Benessere in azienda, saranno realizzate visite sanitarie nelle aziende del Lab su 
prevenzione Senologia e Dermatologia, un Seminario di Educazione Finanziaria ai dipendenti, un Seminario 
prevenzione ludopatia, una Giornata Donazione del sangue in azienda e verrà organizzata una Giornata Bike 
to Work durante la Settimana della Mobilità Sostenibile in settembre.


Sono in cantiere anche diverse idee per il recupero e la riqualificazione di luoghi rilevanti del territorio con il 
coinvolgimento dei dipendenti in ottica di Volontariato d’Impresa, tra cui la sistemazione di Piazza Don Soria 
e la sistemazione aree verdi e spazi interni Fondazione Uspidalét.


Sul fronte ambientale, un gruppo di aziende sta avviando un progetto di Comunicazione Green Office con 
l’obiettivo di migliorare i comportamenti negli uffici, che prevede la realizzazione di  infografiche adesive 
personalizzate sudari ambiti: carta, plastica, acqua, energia, illuminazione.


Il prossimo appuntamento del Lab (3° workshop 2019), in programma per il prossimo 19 giugno, sarà 
ospitato presso lo stabilimento di Roquette Italia Spa.


——

 
Per informazioni: info@alessandriasustainabilitylab.it

Sito web Alessandria Sustainability Lab - www.alessandriasustainabilitylab.it 


Supporto tecnico - Focus Lab - B Corp
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