
 

 

 
CNA a supporto degli imprenditori che vogliono nel tempo far crescere 

l’attenzione della propria attività rispetto a tematiche green 
 
Le notizie quotidiane costantemente ci dicono che non possiamo differire il nostro impegno sulle tematiche 
ambientali, non solo per un comunque giusto senso etico, ma proprio per il nostro diretto interesse come 
esseri viventi. E come sempre accade non dobbiamo solo pensare che debbano essere «gli altri» a risolvere 
il problema, ma attivarci direttamente con i nostri comportamenti: sia come singoli, sia come imprese e 
organizzazioni che vivono il proprio territorio. 

Appena abbiamo conosciuto quindi il lavoro fatto dal CEA con importanti partner locali, l’abbiamo subito 
esaminato con un piccolo gruppo di lavoro interno e, oltre all’egregia fattura, abbiamo riscontrato la corretta 
applicabilità per le piccole e medie imprese. Un bel lavoro di analisi sulla propria impresa che mette in luce 
«come e dove» poter intervenire per risparmiare, in senso sia ambientale che economico. L’inizio di un 
percorso per l’imprenditore che vuole nel tempo far crescere l’attenzione della propria attività rispetto a 
tematiche green. 

L’impegno è quindi quello di continuare (non diciamo iniziare perché qualcosa abbiamo già fatto con la fine 
dell’anno 2019) a diffondere tra i nostri associati sia la tematica generale di attenzione all’ambiente ed ai 
comportamenti virtuosi che tutti, compresi i dipendenti, possono compiere nel proprio quotidiano, sia nello 
specifico l’adozione del modello organizzativo di indirizzo ambientale (MOIA) all’interno dei nostri associati. 

Il passaggio che il CEA ha fatto l’anno scorso di creazione di una collaborazione con l’Università di Parma per 
permettere a tirocinanti di formarsi su queste tematiche anche sul campo, cioè calandosi in impresa e 
contribuendo alla stesura del modello insieme all’imprenditore, dovrebbe agevolare ancor di più la diffusione 
del MOIA e quindi la speranza è di dare il via, in questo anno solare, ad un circolo virtuoso che porti alcune 
prime imprese ad adottarlo e poi via via a diffonderlo con il passaparola. Da parte nostra abbiamo già 
preparato una bozza di proposta di tirocinio che volentieri possiamo fornire a chiunque ce la chieda, per 
snellire le procedure burocratiche necessarie. 

L’augurio per tutti è quindi quello di un mondo migliore in cui ogni soggetto si adoperi nelle proprie attività 
per almeno salvaguardare quanto ricevuto in eredità dai propri predecessori. 

 
 


