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Servizio civile,
trovare lavoro
è più facile

Chi ha fatto il servizio civile ha più possibilità di trovare
lavoro. Così risulta in base a uno studio condotto sui
giovani in Toscana da Valerio Martinelli e Alessandro Zuti.
A distanza di 18 mesi dalla conclusione dell’esperienza le
ragazze hanno una probabilità di essere occupate con

contratto di lavoro subordinato maggiore del 18,7 per
cento. A distanza di 36 mesi dalla conclusione si riscontra
ancora una differenza del 10,3 per cento a favore delle
giovani operatrici-volontarie del servizio civile e risultati
simili si hanno anche nell’intervallo dei 48 mesi.
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Sostenibili
Nella foto i
bambini
della scuola
d’infanzia di
Vigolzone (Pc):
loro hanno
raccolto
le bottigliette

La difesa del mare
si impara in pianura
Il progetto del cantiere nautico Mylius Yachts di Podenzano (Pc) sulla lotta ai rifiuti in mare
Settanta bambini coinvolti nella raccolta di 30 metri cubi di bottigliette e vaschette di plastica
Il materiale già utilizzato per una installazione verrà poi trasformato per le divise dell’equipaggio
di TIZIANA PISATI

U

na barca a vela incagliata tra
migliaia di bottiglie di plastica. In tanti ne hanno avuta
una scioccante quanto illuminante
anticipazione in un cantiere nautico
nel cuore della pianura padana, a
Podenzano, provincia di Piacenza,
dove un nuovissimo modello di imbarcazione a vela interamente in carbonio, il Mylius 80’, 25 metri di lunghezza, è stato adagiato su un fondale di 30 metri cubi di contenitori in
plastica. Un’installazione gigantesca, ideata in collaborazione con un
giovane architetto, Ugo Caragnano,
che ha realizzato il progetto. A
esporla - alla stregua di un’opera
d’arte contemporanea che sembra
ispirata alle più famose performance di un Cattelan o di Christo - è stata
la stessa azienda che l’ha realizzata,
la Mylius Yachts.

La provocazione
Una provocazione con chiari intenti
di difesa ambientale a cui hanno
partecipato, raccogliendo materiale, una sessantina di bambini della
scuola materna «Orfani di guerra»
del vicino paese di Vigolzone. Tra i
rifiuti di casa hanno selezionato bottiglie, vaschette, bicchieri, piatti, posate con cui è stata riempita la grande vasca trasparente predisposta nel
cantiere. «Modello 80’, insieme al
Mylius 92’, è tra i modelli più lussuosi della nostra produzione e la provocazione è proprio quella di far navigare un oggetto esclusivo in un

mare di plastica. Secondo l’ultimo
report del Wwf, ogni minuto, solo
nel Mediterraneo finiscono più di
33.000 bottigliette. La quantità di rifiuti di plastica gettata tra le onde è
in continuo aumento e l’impatto
ambientale è devastante», afferma
Luciano Gandini, presidente oltre
che di Mylius anche di Twin Pack,
azienda che produce macchine per
il packaging. È determinato: «Proprio noi, che con la plastica operiamo quotidianamente, abbiamo il
dovere di affrontare il tema dello
smaltimento e del riutilizzo. L’inquinamento da plastica è arrivato a un
punto di non ritorno. E la crisi globa-

le impone di fermarci a riflettere, rivedere le nostre abitudini e cercare
soluzioni. C’è un Pianeta da salvare.
Ecco perché ogni giorno cerchiamo
idee, soluzioni, oltre a storie e buone
pratiche, che ci aiutino a capire la
strada migliore da percorrere».

La campagna
Intanto è in atto una campagna di
iniziative e sensibilizzazione che
proseguirà sul doppio binario della
divulgazione ad ampio raggio e della collaborazione con il mondo della
scuola: «La raccolta del materiale è
stata il pretesto per coinvolgere i

bambini nella tematica della salvaguardia dell’ambiente e in particolare del mare. Continueremo a lavorare con loro, le famiglie e le insegnanti. È un percorso educativo in cui crediamo moltissimo». Smantellata
l’installazione - e restituita la barca
ai tecnici e alle maestranze che le
stanno dando forma - la plastica è
stata riutilizzata per creare i mobili
dello stand della fiera nautica di
Düsseldorf. Il suo ciclo di vita non si
interromperà lì: «Sarà di nuovo trasformata - spiega Gandini - per produrre le divise per gli equipaggi in
regata a Capri alla Mylius Cup di
maggio».

Installazione
A Podenzano,
provincia di
Piacenza, è stato
esposto un
nuovissimo
modello di
imbarcazione a
vela interamente
in carbonio, il
Mylius 80’,
25 metri di
lunghezza
Il fondale
La barca è stata
adagiata su un
fondale di 30
metri cubi di
contenitori in
plastica
L’idea
A esporla è stata
l’azienda che l’ha
realizzata, la
Mylius Yachts.
L’installazionedenuncia
è stata ideata
in collaborazione
con l’ architetto,
Ugo Caragnano
e sarà replicata a
maggio a Milano
www.mylius.it

Economia circolare

The FundRaising School, aperte le iscrizioni ai corsi

Donazioni, studiare per raccoglierle

L

Paolo Venturi

a solidarietà degli italiani dopo tre anni di crescita ha segnato
una battuta d’arresto: nel 2017, come emerge da un’indagine
di Vita, le donazioni effettuate si sono fermate a 5,320 miliardi
di euro, con un calo dello 0,87 per cento rispetto all’anno precedente.
Anche la raccolta fondi è un mestiere, ma spesso nelle organizzazioni
non profit manca una cultura manageriale. In questo scenario nasce
l’esigenza di una maggior competenza e professionalità nel
promuovere le proprie cause. «È indispensabile - spiega Paolo
Venturi, direttore The FundRaising School - formare professionisti
della raccolta fondi capaci di tenere insieme competenze e significati.
Le tecniche infatti appartengono alla categoria dei “mezzi” e
diventano utili soltanto se i “fini” sono coerenti e trasformativi». La
scuola ha aperto le iscrizioni ai corsi del 2020. Per informazioni:
www.fundraisingschool.it
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Dalla plastica ai filati, come dire che
indosseremo le bottigliette da cui
abbiamo bevuto. «Stiamo cercando
aziende italiane che possano coadiuvarci in questa attività di trasformazione». Un riciclaggio all’infinito
o quasi. «We respect the ocean» era
stampato a grandi lettere sulla vasca.
Un messaggio che, dalla Pianura Padana, le barche porteranno in mille
e mille porti. «Con l’installazione di
Mylius 80’ - dice il presidente - abbiamo lanciato un segnale a cui daremo seguito nel prossimo triennio.
A «Milano Yachting week» esporremo un’altra installazione-denuncia.
Verranno anche i bimbi dell’asilo di
Vigolzone per partecipare a laboratori e cominciare ad amare il mare».
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L’evento
Milano Yachting
Week è l’evento
che si terrà dal
7 al 10 maggio
e dove sarà
esposta un’altra
installazionedenuncia

