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Lo spirito del Premio Daniele Vernon De Mars- sezione 

Giovani IDEE  e qualche esempio di sostenibilità 

 

Qual è lo spirito del Premio Daniele Vernon De Mars?  Valorizzare idee, 

esempi e pratiche di un vivere sostenibile, nella sua accezione più ampia secondo 

lo spirito europeo. 

Ma cosa significa premiare la sostenibilità? Valorizzare e magari concretizzare 

un’idea  di microcredito. Dare luce ad un’esperienza di vita semplice nel rispetto 

del prossimo e della natura e in armonia con il contesto sociale. Riconoscere il 

valore intrinseco di una rete di relazioni in cui si respirano valori di rispetto, 

reciprocità, lealtà, solidarietà. Offrire visibilità ad un progetto socio-architettonico 

di città più vivibile o di social housing o di residenze ad impatto zero. Dire grazie ad 

un imprenditore che pur di salvaguardare il posto di lavoro ai propri dipendenti fa 

dei sacrifici economici in prima persona… 

Proviamo a riportare qualche esempio in relazione ai singoli temi, tenendo come 

riferimento ideale le indicazioni dell’Unione Europea: 

1. il lavoro come opportunità di crescita e qualificazione personale, di 

relazione, di finalità sociali. 

es: un’idea di imprenditoria sociale che preveda l’impiego di persone con disagio, 

per offrire beni o servizi di rilevanza sociale 

es.: iniziative di partecipazione interne ad una realtà lavorativa per stimolare una 

crescita di consapevolezza su temi di interesse comune (apertura di un dialogo più 

costruttivo con il datore di lavoro, costituzione di un gruppo di acquisto solidale, 

riorganizzazione interna con maggiore flessibilità per consentire ai lavoratori con 

particolari esigenze familiari o di salute di fruire di permessi speciali, creazione della 

banca del tempo…) 

2. la conoscenza quale occasione di responsabilità sociale, lo studio e la 

ricerca applicata al mondo del lavoro quali possibili soluzioni concrete a 

problematiche attuali 



es.: scatti fotografici provocatori su problematiche scottanti 

es.: soluzione innovativa per l’abbattimento delle emissioni in atmosfera 

3. saperi, abilità e innovazione creativa per valorizzare il ruolo della scuola e 

dell’istruzione lungo tutto l’arco della vita. Generazioni e persone a 

confronto per superare il digital divide. 

es.: proposte di ammodernamento delle dinamiche scolastiche attraverso 

l’introduzione di giochi di squadra anche con l’uso di computer  

es.: progetti di condivisione di saperi tra nonni e nipoti  

4. mettersi in gioco per sconfiggere la povertà 

es.: progetti sociali per offrire servizi gratuiti alle fasce deboli 

es.: assunzione di personale grazie a strategie di efficientamento e a politiche di 

responsabilità sociale di impresa  

5. l’etica di impresa 

es.: scegliere fornitori a filiera corta 

es.: introdurre pratiche di partecipazione con il personale dipendente per favorire 

un clima amichevole e collaborativo e benessere aziendale 

6. il cambiamento climatico, la riduzione dei  gas serra, le 

energie rinnovabili e l’efficienza energetica 

es.: lavorare sull’idea della casa e della città che vorrei, sui materiali, sulle tecniche 

e tecnologie rispettose dell’ambiente, sull’organizzazione degli spazi e sugli spazi 

sociali. 

es.: iniziative di car pooling 

7. l’eco-efficienza di impresa 

es.: innumerevoli soluzioni che una struttura, consapevole delle ripercussioni che il 

suo stesso esistere ed operare ha sull’esterno, può decidere di adottare per 

ottimizzare il proprio ciclo produttivo e la propria organizzazione. 

es.: recupero degli scarti a vantaggio dell’azienda o da conferire ad altra 

realtà produttiva  

8. le energie nascoste e la sostenibile leggerezza del vivere 

es.: le energie nascoste sono le energie che non si vedono ma che sono state 

impiegate per produrre un bene o un servizio e che saranno necessarie per 

smaltirlo o per ridurne gli impatti. Una scelta sostenibile può essere ridurre gli acquisti 

di questi beni e servizi o preferire quelli più ecologici. 

es.: le energie nascoste sono anche le energie che non sappiamo di avere e che 

possono scaturire da un contatto inaspettato, da una malattia, da un evento 

spiacevole e che possono tradursi in un uno stile di vita nuovo, con  una pluralità 

infinita di scelte quotidiane nel rispetto di principi etili e ambientali, di solidarietà e 

di buon senso. 


