
 

https://www.lastampa.it/tuttogreen/2020/04/30/news/il-mondo-della-csr-la-ripartenza-sia-all-insegna-della-
sostenibilita-1.38788598 

Il Presidente del CSR Manager Network Fulvio Rossi  si è rivolto – a nome dell'associazione 
nazionale dei  manager e dei professionisti della Sostenibilità - al Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte con un appello pubblico, in cui sottolinea l'importanza di imprimere un 
orientamento lungimirante alla fase di ripresa delle attività economiche e sociali, in nome dello 
sviluppo sostenibile. 
La lettera vede tra i primi firmatari i rappresentanti di autorevoli organizzazioni del mondo 
dell'impresa e della sostenibilità, ma è aperta alla firma di tutti i cittadini che credono fermamente 
che la sostenibilità debba essere un asse portante del futuro sociale ed economico dell'Italia. In 
pochi giorni, infatti, ha iniziato a raccogliere l'adesione di centinaia di persone non solo impegnate 
professionalmente nell'area della sostenibilità, ma anche imprenditori, semplici cittadini, molti 
giovani, convinti che solo perseguendo lo sviluppo sostenibile si possano porre le basi per un futuro 
solido, equo e competitivo. 
”Il Presidente Conte ha sempre mostrato sensibilità alle politiche di sviluppo sostenibile. In questa 
fase delicata di ripresa economica e sociale è quanto mai importante che l'azione di Governo si 
orienti con la bussola della sostenibilità« – afferma Fulvio Rossi, Presidente del CSR Manager 
Network– ”Abbiamo voluto dar voce alle tante persone che si riconoscono in questo proposito, 
convinte che solo così l'Italia  di domani potrà esser migliore, non solo di oggi, ma anche di ieri«. 
 
”Ripartire con la sostenibilità al centro«: è possibile leggere e firmare la lettera a questo link 
 
ELENCO PRIMI FIRMATARI TRA GLI OLTRE 800 AL 29 aprile 2020: 
CATIA BASTIOLI, Presidente Kyoto Club 
FRANCESCO BICCIATO, Segretario Generale Forum finanza sostenibile 
INNOCENZO CIPOLLETTA, Presidente Assonime 
ENRICO FALCK, Presidente Fondazione Sodalitas 
SABRINA FLORIO, Presidente Anima per il sociale nei valori d'impresa 
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MARCO FREY, Presidente Global Compact Network Italia 
SIMONETTA GIORDANI, Segretario Generale Associazione Civita 
ENRICO GIOVANNINI, Portavoce ASviS 
PATRIZIA GRIECO, Presidente Comitato per la Corporate Governance 
GIUSEPPINA GUALTIERI, Presidente Impronta Etica 
STEFANO MICOSSI, Direttore Generale Assonime 
PIETRO NEGRI, Presidente Forum finanza sostenibile 
RAIMONDO ORSINI, Direttore Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
ERMETE REALACCI, Presidente Fondazione Symbola 
ROSSANA REVELLO, Imprenditore e Presidente Gruppo tecnico Responsabilità sociale d'impresa di 
Confindustria 
ANGELO RICCABONI, Presidente Sustainable Development Solutions Network MED 
EDOARDO ZANCHINI, Vicepresidente Legambiente 

 


