
G8 Young Business Summit Road Show
Italy - Cagliari, 15th - 17th May 2009
Confindustria Cagliari - Sala Conferenze, Viale Colombo 2.

SO
CIA

L I
NN

OV
AT

ION

Tavola rotonda
Sviluppo sostenibile: aspetti ed 
indicatori della Bio-Diversità 
per l’innovazione sociale.

Round table
Sustainable development: 
Bio-Diversity aspects and 
indicators for the social 
innovation.



L’evento di Cagliari è il quarto ed ultimo “Round Table” inserito nelle attività preparatorie ai 4 
Working Groups (Milano “Skill Innovation”, Palermo “Green Innovation”, Napoli “Tech Inno-
vation”, Cagliari  “Social Innovation”) del G8 Young Business Summit che si terrà a Stresa il 
prossimo luglio ‘09.

La giornata del 16 maggio p.v, è dedicata al Round Table che tratterà il tema: “Sviluppo soste-
nibile: aspetti ed indicatori della Bio-Diversità per l’innovazione sociale”. Lo sviluppo sostenibile 
è una delle principali leve che stanno accelerando lo sviluppo della nostra società. La bio-
diversità può guidare l’innovazione e lo studio dei suoi effetti sulla società?

Al Round Table di Cagliari sono stati invitati molti imprenditori, tra i quai il Gruppi Giovani 
Imprenditori a livello territoriale e regionale, il Comitato Rapporti Internazionali GI, il Comitato 
Yes GI ed un gruppo di studenti universitari prossimi alla laurea ed indirizzati a diventare nuovi 
giovani imprenditori.
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INNOVAZIONE SOCIALE SOCIAL INNOVATION
For-profit executives use business models 
like as “low-cost provider” or “the razor and the 
razor blade” as a shorthand method to explain 
and understand the way companies are built 
and sustained. Non-profit executives, to their 
damage, are not as explicit about their funding 
models and have not had an equivalent lexicon, 
until now! 

Money is a constant topic of conversation 
among Non-profit leaders: 
How much do we need?
Why isn’t there more of it? 

In tough economic times, these types of 
questions become more frequent and pressing. 
Unfortunately, the answers are not readily 
available. That’s because non-profit leaders 
are much more sophisticated about creating 
programs than they are about funding their 
organizations, and philanthropists often struggle 
to understand the impact (and limitations) of 
their donations.

This controversial mismatch between the 
approaches of For-profit and Non-profit leaders 
is generating an increased interest and activity 
among the Social Innovation Field. 

Profits and Benefits as targets or tools are 
constantly discussed between public and private 
interests. 

Social economies, social enterprises are 
increasingly invited to enter in this discussions 
and round tables to compare their point of 
view.

Muhammad Yunus, Nobel Prize for Peace 
and social entrepreneur, is one advocate to 
competitive and creative discussion tables as an 
effective means of generating creative solutions 
to social and ecological challenges. He imagines 
“… local, regional, and even global discussion, 
with several participants comparing views to 
create the most innovative, practical, ambitious, 
and exciting concepts for social businesses…”.

I Managers del For-profit utilizzano modelli di 
business come “low-cost provider” o “the razor 
and the blade” come metodi pratici per spiegare 
e comprendere il modo con cui le imprese sono 
costruite e sviluppate. I Managers del Non-
profit, a loro danno, non sono così espliciti circa i 
loro modelli per reperire fondi e non hanno avuto 
un equivalente linguaggio, fino ad oggi!

I finanziamenti sono un argomento chiave per i 
Managers del “Non-profit”: 
Di quanto abbiamo bisogno? 
Perché non ci sono abbastanza fondi?

In momenti di crisi economica, questo tipo di 
domande diventano più frequenti ed insistenti. 
Sfortunatamente, non ci sono risposte adeguate. 
Questo perché i Managers del Non-profit sono 
molto più concentrati nel creare progetti che 
nel reperire fondi per le loro organizzazioni, 
e i filantropi spesso solo con molti sforzi 
riescono a capire l’impatto (ed i limiti) delle loro 
donazioni.

Questa controversa divergenza tra gli approcci 
dei leaders del For-profit e del Non-profit sta 
generando un crescente interesse e attività nel 
campo dell’Innovazione Sociale.

Profitti e Benefici come obiettivi o strumenti 
sono costantemente discussi tra interessi pubblici 
e privati.
 
Istituzioni ed Imprese sono sempre più coinvolte 
e invitate ad entrare nelle discussioni e tavole 
rotonde per confrontare i loro punti di vista.

Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace 
ed imprenditore nel sociale, è il sostenitore per 
eccellenza di competitivi tavoli di discussione 
come un effettivo modo di generare soluzioni 
creative alle sfide nei campi del sociale e 
dell’ecologia. Lui immagina “...discussioni 
locali, regionali, ed anche globali con numerosi 
partecipanti che confrontano le loro idee 
per sviluppare innovativi, pratici, ambiziosi ed 
eccitanti concetti per il business nel sociale...”.
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Tavola Rotonda: 
“Sviluppo sostenibile: 
aspetti ed indicatori della 
Bio-Diversità per 
l’innovazione sociale”.

Our idea is get on a discussion table where 
participants could be focus on social innovation 
developing new ideas for the social aspects of 
the emergence of sustainable development. 
Integrated environment in social and economic 
development ensure economic growth for present 
and future generations.

Sustainable development should be the main 
guideline for advising local state and international 
policies and actions. It has deeply changed the 
way biodiversity is perceived and managed by 
societies. 

It is aimed at improving the use, management                
and valorization, of renewable resources 
encouraging a fairer trade and a more equitable 
share of benefits among all parties, and 
preventing conflicts.

This new aspects encompass: local knowledge, 
conservation strategies, methods and tools in the 
fields of finance and market developments.

Discussion board is conducted among economic 
and social (geography, sociology, anthropology) 
sciences and technical, biological and modeling 
sciences. They cover several themes; where the 
social party are called to express their view 
thanks to their experience in several different 
biodiversity systems (similar to each other, all 
islands under EU governance, but with various 
bio-diversity aspects):

1. Local knowledge: a management tool for 
conservation and development?
2. Beyond protected areas: new territorial 
strategies?
3. Beyond forest biodiversity conservation: 
sustainable management of forest 
ecosystem?
4. Beyond ex-situ conservation: new 
conservation strategies?
5. Access to and exchange of biodiversity 
resources: legal, market and geo-political 
strategies?
6. Negotiations and mediation: improved co-
ordination between multiple stakeholders?

E’ nostra intenzione organizzare un tavolo 
di confronto sull’innovazione sociale 
cercando nuove idee circa gli aspetti sociali 
dell’emergenza dello sviluppo sostenibile. 
Un ambiente integrato dallo sviluppo sociale 
ed economico assicura il futuro delle nuove 
generazioni.

Lo Sviluppo sostenibile dovrebbe essere 
il punto cardine che indirizza stati, azioni e 
politiche internazionali. Esso ha profondamente 
cambiato il modo di percepire e gestire la bio-
diversità nella società.

Il concetto di sviluppo sostenibile è finalizzato 
al miglioramento dell’uso, della gestione e 
della valorizzazione delle risorse rinnovabili, 
incoraggiando il giusto mercato ed una più equa 
distribuzione dei benefici.

Questi nuovi aspetti comprendono: 
conoscenza delle tradizioni, difesa delle strategie, 
metodi e strumenti nei campi dello sviluppo della 
finanza e dei mercati.

Il tavolo delle discussioni è condotto tra le scienze 
economiche e sociali (geografia, sociologia, 
antropologia) e le scienze tecniche, biologiche 
e di modello. Sono trattati numerosi argomenti: 
le parti sociali sono chiamate ad esprimere il 
loro punto di vista grazie alla loro esperienza in 
numerosi sistemi bio-diversi (simili l’uno all’altro, 
tutte isole guidate dall’EU governance, ma con 
aspetti bio-diversi):

1. Conoscenza delle tradizioni: uno strumento 
di gestione per la tutela e lo sviluppo?
2. Oltre le aree protette: nuove strategie per 
il territorio?
3. Oltre la tutela della bio-diversità 
forestale: gestione sostenibile dell’ecosistema 
forestale?
4. Oltre la difesa ex-situ: nuove strategie di   
tutela?
5. Accesso e scambio di risorse bio-diverse: 
Strategie legislative, di mercato, e geo-  
politiche?
6. Negoziazione e mediazione: migliorata 
coordinazione tra diversi stakeholders?

Round Table: 
“Sustainable development: 
Bio-Diversity aspects and 
indicators for the social 
innovation”.foc

us 
on



G8 Young Business Summit - Road Show Cagliari

The complex interaction between bio-diversity 
environmental components (water, forest, 
soil) and socio-economic sectors (agriculture, 
industry, energy, tourism, transport) requires 
integration of environmental and fiscal policies 
into development policies.

Socio economic developments have risen to 
major changes that put its bio-diversity aspects 
in peril. Population trends, limited and fragile 
natural resources, modern means of production 
and consumption are playing a major role in the 
biodiversity environments:

Agriculture;
Industry;
Energy;
Transport.

Urban management and bio-diversity 
environment, Integrated coastal area 
management, Building capacity, Living marina 
resources, Forest and plant coverage, Soil and 
Water resources might be the discussed topics in 
this round table that wants to produce the bullet 
points for the future discussion board at the 
first G8 Young next July 2009 in Stresa (Italy) 
organized by Young Entrepreneurs Group 
of Confindustria and Young Entrepreneurs 
Group of Piemonte.

La complessa interazione, tra i componenti 
ambientali della bio-diversità (acqua, foreste, 
suolo) e i settori  socio-economici (agricoltura, 
industria, energia, turismo, transporti), richiede 
l’integrazione  delle politiche fiscali ed ambientali 
nelle politiche di sviluppo.

Lo sviluppo socio economico ha alimentato 
i maggiori cambiamenti che hanno messo in 
pericolo la bio-diversità. L’andamento della 
popolazione, limitate e fragili risorse naturali, 
moderni significati di produzione e consumo 
giocano ruoli primari negli ambienti bio-diversi:

Agricoltura;
Industria;
Energia;
Trasporto.

Gestione urbana ed ambiente bio-diverso, 
Gestione integrata delle coste, Sviluppo 
dell’edilizia, Risorse marine viventi, Copertura 
forestale, Suolo e Risorse acquifere potrebbero 
essere tra gli argomenti discussi nella tavola 
rotonda che intende produrre le linee guida 
per l’agenda del primo G8 Young il prossimo 
Luglio 2009 a Stresa (Italia) organizzato dal 
Gruppo Giovani Imprenditori  di Confindustria 
e dal Gruppo Giovani Imprenditori del 
Piemonte. 

PROGRAMMA PROGRAM
Friday 15 May 
h 19.00: Welcome reception - Cagliari

Saturday 16 May
h 9.00 Registrations -  Confindustria - Sala Conferenze, Viale Colombo 2 - Cagliari

“Welcome Speeches” - “Discorsi di benvenuto”
Cristiano Todde - President of Confindustria Sardegna Giovani Imprenditori
Andrea Pili - President of Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale GGI

“Il primo G8 Young Business Summit” - “The 1st G8 Young Business Summit”
Antimo Caputo - Responsible for International Relations Committee Confindustria GI
Annibale Chiriaco - Vice President of YES and Responsible for YES Committee Confindustria GI

10.00 Round Table - Tavola Rotonda
Moderator - Moderatore
Giovanni Soffietti - Member of International Relations - YES Committee Confindustria GI
                              Member of Associazione Industriali Province della Sardegna Meridionale GGI

13.00 Lunch
14.00 Debate - Dibattito

Sunday 17 May 
h 09.30: Sailing - Angel’s Gulf, Cagliari



Round Table SPEAKERS
integrate del turismo e Agri-turismo. Lui ha anche 
insegnato scienza dell’alimentazione e progettato e 
gestito il laboratorio dell’Instituto dell’alimentazione.

PORTUGAL
“Ecologica Economia: il caso delle Azzorre”.
“Economical ecology: the Azorean case”.
Vasco Garcia
Former MEP and Rector of Universidade dos 
Açores
www.uac.pt

Vasco Garcia, 69, nato a Carcavelos (Lisbona). 
Dottorato, Masiglia 1976. Dottorato Bordeaux, Azzorre 
1979. Ricercatore in Angola (IICA) e Franciz (INRA 
e CNRS). Professione senior, Rettore (1995-03) e 
Emerito Rettore dal 2003 dell’Università delle Azzorre. 
Co-fondatore dell’Università delle Azzorre (1976). 
Fondatore e Direttore del laboratorio di ecologia 
applicata (1976-85). Autore di più di 80 papers scientifici 
a del libro “L’Europa del Futuro e le Azzorre” 1990 e di 
centinaia di altri articoli e conferenze. Membro di più di 
100 commissioni di dottorato. Membro del Parlamento 
delle Azzorre (1980-84), del Parlamento Portoghese 
(1985) e del Parlamento Europeo (1986-94). Presidente 
del Consiglio Nazionale degli Affari Sociali per gli 
insegnamenti Accademici del Portogallo (2004-07). 
Leader del progetto di ricerca e sviluppo “L’Ecologia 
economica delle Azzorre” (marzo ’09).

ITALY
“Programmi europei e impresa, obiettivi di 
sviluppo nei programmi 2007/2013”.
“European Projects and Entrepreneurship, 
development goals for the 2007/2013”.
Anna Catasta
President of Centro d’Iniziativa Europea 
www.cdiecoop.it

Presidente del CdIE - Centro di Iniziativa Europea, 
società che da anni opera nela campo della progettazione 
europea, ha gestito come Project Manager progetti 
complessi finanziati nell’ambito della programmazione 
comunitaria 2000-2006. Ha una conoscenza 
approfondita delle politiche e delle istituzioni comunitarie 
e in particolare delle politiche relative al mercato del 

FRANCE
“Sviluppo ambientale e Biodiversità. Sinergia 
da una tossicologica, cognitiva e sociale 
prospettiva”
“Environment upgrading and Biodiversity. 
Synergy from a toxicological, cognitive and 
social perspective”
Marie-Paule Nougaret
Journalist
Géo - www.geo.fr

E’ una giornalista ambientale e scrittrice scientifica per 
molto più tempo di quanto possa essere interessante 
raccontare.
Dopo un’educazione classica nella cittadina 
universitaria di Montpellier ha vinto una borsa di studio 
per Los Angeles, fumosa capitale del mondo. Ma 
presto scoprì la fauna Californiana e le magnifiche 
foreste che sono state mantenute intatte dagli Indiani-
Americani.
I suoi interessi sono la botanica, l’arte e l’artigianato, 
ma spesso lei è impegnata con ricerche 
sull’inquinamento e il riscaldamento globale. Ha 
lavorato come interprete e traduttrice.
Nougaret ha scritto articoli pubblicati su più di 50 
magazines e testate gionalistiche, delle quali lei ricorda 
con passione Vogue, Le Sauvage, Actuel, Libération, 
Le Monde e Rock & Folk.
Marie Paule è stata onorata con il Premio Jasmin nel 
2000 per un articolo su Géo sul pericolo di estinzione 
delle sostanze naturali per profumi. Lei adesso sta 
ultimando un libro sulla piante e la loro vita in città.  

MALTA
“Turismo relazionale integrato è una nuova 
forma di turismo alternative che raccoglie: eco, 
rurale e turismo storico urbano”.
“Integrated Relational Tourism is a new form of 
alternative tourism that collects: eco, rural and 
urban historical tourism”.
David Pace
Director General  of ITS – Institute of Tourism 
Studies
www.gov.mt 

E’ un quailficato giornalista e una scienziato di laboratorio. 
Insegna geografia e scienze per la scuola superiore ed 
è stato attivo nella gestione dell’ambiente a Malta dal 
1986. Durante questo tempo, David è stato il promotore 
di spicco per l’adozione di un approccio olistico al piano 
di turismo sostenibile per Malta e ha scritto in Maltese 
e Inglese centinaia di articoli e valutazioni analitiche 
relative all’ambiente con oggetto tra le quali il turismo 
rurale sostenibile, agri-turismo, la bio-diversità maltese e 
la sua conservazione. Durante gli ultimi 3 anni ha svolto 
letture circa il turismo sostenibile e la gestione di instituti 
del turismo e ha lavorato per diversi progetti dell’EU 
tra i quali PRISMA e KASA finalizzati all’introduzione 
di forme di turismo sostenibile a Malta quali Relazioni 
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lavoro, al welfare, allo sviluppo locale, all’economia 
ecosostenibile. Collabora come  docente con diversi enti 
e Università tra cui Ispi. Università Bocconi, Università 
Bicocca di Milano. E’ membro della Associazione Former 
Member del Parlamento Europeo.

“Il progetto BioSIESTA”.
“The BioSIESTA Project”.
Virginia Giandelli
Architetto of Studio di Architettura Giandelli, 
Riqualificazione Urbana

Architetto, nel mondo dell’edilizia pubblica per 25 anni, 
è esperta nella riqualificazione urbana ed in azioni 
particolarmente rivolte alle utenze speciali.
Progettista di trasformazioni urbane e sociali, ha 
partecipato a numerose ricerche nazionali ed 
internazionali sui nuovi modelli procedurali nell’edilizia 
abitativa; sull’esclusione sociale e sulle nuove 
competenze e professioni nei programmi di rinnovo 
urbano. 
E’ autrice di diversi pubblicazioni ed articoli sulla città e 
sul territorio. 
E’ consulente del Ministero Infrastrutture e Trasporti e di 
diverse Amministrazioni Pubbliche. 
E’ particolarmente esperta in programmi europei sul 
tema del territorio.

“Ricerca e Innovazione: Polaris punta sul 
futuro”.
“Research and Innovation: Polaris ahead for the 
future”.
Giuliano Murgia
President of Sardegna Ricerche
www.sardegnaricerche.it

E’ nato il 16 gennaio del 1944 a Gairo.
Sindacalista socialista, ha interrotto gli studi in 
giurisprudenza per lavorare come operatore culturale 
all’Arci e all’Umanitaria.
Iscritto da giovanissimo al Psi é stato dirigente della 
Federazione Unitaria Metalmeccanici Cgil-Cisl-Uil (Flm) 
prima a Roma e poi in Emilia per sei anni dal 1974 al 
1980.
Rientrato in Sardegna, ha fatto parte della 
segreteria regionale della Cgil, di cui è stato eletto 
segretario generale nel 1986. E’ rimasto a capo della 
Confederazione Regionale della Cgil fino al 1993.
Alla sua prima candidatura, è stato eletto nel Consiglio 
Regionale con 8.891 voti di preferenza. E’ stato 
segretario della VI Commissione consiliare permanente 
prima della sua nomina ad Assessore all’Industria. Oggi 
è al suo secondo mandato di presidente di Sardegna 
Ricerche, l’ente regionale per la promozione della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico nell’Isola.

“Il valore economico dei servizi ecosistemici”.
“Economic value of Eco-System services”.
Paolo Pigliacelli
Director General of Federparchi
www.parks.it

E’ impegnato nella gestione di aree naturali protette dal 
1994 come coordinatore della Riserva Naturale Corno 
Grande di Pietracamela (TE), in seguito ha ricoperto il 
ruolo di responsabile dell’Ufficio Parchi della Provincia di 
Teramo, responsabile dell’Oasi dei Calanchi di Atri (TE), 
componente del Comitato Scientifico di “Teramo Parchi”, 
componente del servizio tecnico urbanistico dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, 
responsabile del settore aree protette del Consorzio 
Formula Ambiente (FC). Dal 2002 è il Responsabile del 
Dipartimento progetti della Federparchi (Federazione 
Italiana Parchi e Riserve Naturali). In questo ruolo 
rappresenta la Federparchi in numerosi organismi e 
progetti sulla cooperazione, lo sviluppo sostenibile, 
l’energia, la valutazione di efficacia, l’agricoltura, i 
diversamente abili, il turismo e i rapporti internazionali.

Coordinator
Moderatore
Giovanni Soffietti

32, è agente procuratore di Allianz SpA ed in 
precedenza risk manager in Europa, Medio Oriente 
e Africa per Standard & Poor’s Londra coordinando 
progetti internazionali per diverse istituzioni governative 
e finanziarie.
Dal 2003 Giovanni ha ricoperto il ruolo di analista per 
Standard & Poor’s con specializzazione in metodologie 
di rischio di credito, ratings, sviluppo del business, 
processi di generazione dei ricavi, ricercando e 
riconoscendo indicatori chiave di rischio per diversi 
settori (tra i quali Agricoltura, Turismo e Trasporti), 
mappando e analizzando valori finanziari chiave. Ha 
esperienza in sistemi interni di ratings per PMI, Grandi 
Aziende e Project Finance.  Iniziò la sua carriera in 
Finanza Strutturata con la giapponese Prebon.
Ha conseguito un master in Management (Assicurazioni 
e Finanza) al MIP, Milano, e una laurea in Economia 
all’Università degli Studi di Cagliari.
Durante i suoi studi ha sviluppato progetti sociali 
e di networking: gestito la crescita della Non-Profit 
AEGEE Cagliari da 40 a 400 soci in 2 anni e dal 1999 
coordinatore di diversi progetti europei, co-ideato 
progetti di comunicazione (per la Commissione Europea) 
premiati con finanziamenti per il loro sviluppo in 22 paesi. 
Progetti citati per merito durante l’incontro annuale della 
Presidenza dell’EU a Dowing Street (Londra) ’05.

Coordinator
Giovanni Soffietti
giovanni.soffietti@gmail.com
Mobile: +39 335 408932

Registrations
Confindustria GGI Sardegna 
Meridionale
Mrs. Silvia Murgia
silviamurgia@assindca.it 
Office: +39 070 604281

Travel Agency
FA  TRAVEL
Mrs. Manuela Porceddu
manuela.porceddu@fatravel.it
Office: +39 070 8943272

CONTACTS




