
STRATEGIE 
E STRUMENTI
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
PER IMPRESE E AMMINISTRAZIONI 
PIÙ VERDI E RESPONSABILI



Leader nel Green 
Public Procurement 
e negli acquisti verdi



Fondazione Ecosistemi 
è un’organizzazione 
specializzata in strategie, 
programmi, azioni e 
strumenti per lo sviluppo 
sostenibile, leader nel GPP 
e negli acquisti verdi 
Fin dalla sua fondazione nel 1998, Ecosistemi ha lavorato in modo 
pionieristico per trasformare concretamente le azioni dei propri partner 
nella direzione della sostenibilità, ambientale e sociale. Collaboriamo 
con le imprese private, la pubblica amministrazione, gli enti locali e le 
organizzazioni del Terzo Settore che vogliono impegnarsi in percorsi di 
sviluppo sostenibile. Alla base del nostro lavoro c’è l’orientamento delle 
loro attività verso la sostenibilità. Adottiamo strumenti e metodologie 
per ridurre i rischi e gli impatti ambientali, tutelare il lavoro dignitoso, 
promuovere l’adozione di comportamenti responsabili lungo le catene 
di fornitura e per contenere i costi di gestione in un’ottica sostenibile.

Per farlo, riteniamo che non sia sufficiente ideare strategie o studiare 
a fondo le problematiche lungo il percorso verso la sostenibilità, 
ma bisogna applicare con il giusto approccio le buone pratiche, 
sperimentare il cambiamento e riconvertire il presente accompagnando 
gli attori lungo questo percorso.

Operiamo in inter-relazione con l’ambiente e la comunità coinvolgendo 
cittadini e lavoratori nel miglioramento della qualità di vita e del 
territorio. Per noi è essenziale la creazione di network per lo sviluppo 
e la sostenibilità locale e il rafforzamento della capacità istituzionale e 
delle competenze per un’economia più verde e responsabile. Per ogni 
attività i nostri esperti adottano le norme, gli standard, le metodologie 
e le procedure più avanzate a livello nazionale ed internazionale.

COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico della Fondazione Ecosistemi ha il compito 
di traghettare la nostra azione verso gli scenari futuri – ambientali, 
climatici, energetici, economici, sociali, demografici - indicando gli 
strumenti economici e giuridici più efficaci nella fase di transizione 
ecologica e sociale dell’economia. Fanno parte del Comitato Scientifico 
esperti di sostenibilità e referenti di organizzazioni no profit, tra i soci 
aderenti della Fondazione. 

32



La nostra 
mission
Migliorare la qualità ambientale e sociale dell’economia  
e del territorio con buone pratiche, azioni e soluzioni  
per uno sviluppo sostenibile. Essere alla continua ricerca  
di processi e modelli innovativi per sostenere la transizione 
ecologica e l’economia circolare.

Il nostro 
approccio
La transizione ecologica richiede il cambiamento  
di tutti gli attori in campo. Proponiamo un approccio 
multistakeholder e partecipato per orientare le modalità  
di consumo e della produzione alla sostenibilità.

Sostenibilità
Assicuriamo la sostenibilità ambientale, l’innovazione 
e la qualità della nostra proposta adottando politiche e 
azioni per l’ambiente e la qualità della vita. Pratichiamo il 
cambiamento in prima persona perché “capire è cambiare”.
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CSR, STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT, REPORTING 

E COMUNICAZIONE 

CAPACITY BUILDING 
E FORMAZIONE PER 
LA SOSTENIBILITÀ

PRODUZIONE E FINANZA 
SOSTENIBILE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
E SVILUPPO LOCALE

FORUM COMPRAVERDE 
BUYGREEN

GPP - ACQUISTI SOSTENIBILI 
E CIRCOLARI 

LE NOSTRE 
ATTIVITÀ
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GPP
Acquisti sostenibili 
e circolari 
Leader in Italia nel GPP - Green Public Procurement - 
e negli acquisti verdi e circolari guidiamo le 
organizzazioni a introdurre criteri ecologici e 
sociali negli acquisti, ridurre gli impatti ambientali 
delle produzioni, tutelare il lavoro dignitoso lungo 
le catene di fornitura, garantire l’equità di genere, 
migliorare la gestione del rischio e favorire l’eco-
innovazione.

	� Definizione e inserimento dei Criteri Ambientali e Sociali  
negli appalti

	� Piani d’azione per gli acquisti verdi e circolari e sistemi  
di monitoraggio GPP

	� Help desk e supporto on the job per l’elaborazione di bandi  
verdi e sostenibili

	� Formazione dei responsabili d’acquisto al Green Procurement  
e ai Criteri Ambientali Minimi

	� Mappatura e valutazione della sostenibilità delle catene di fornitura

	� Adozione di criteri sociali e ambientali negli acquisti  
diretti e indiretti delle imprese

Produzione 
e Finanza sostenibile 
Accompagniamo le organizzazioni e gli operatori 
finanziari a dotarsi degli strumenti necessari 
al miglioramento delle proprie prestazioni di 
sostenibilità in linea con i principali standard 
e i criteri della tassonomia ambientali.

	� Audit e valutazioni ambientali e di sostenibilità

	� Sistemi di gestione ambientale e dell’energia

	� Checklist per i criteri della tassonomia ambientale

	� Reporting di sostenibilità

	� Azioni di miglioramento
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Lavoriamo per la
conversione ecologica
e un’economia giusta



CSR, Stakeholder 
Engagement, Reporting 
e Comunicazione 
Creiamo valore condiviso. Ci occupiamo di 
responsabilità sociale nelle organizzazioni (CSR) 
attraverso un approccio strategico e organizzativo, 
ponendo sostenibilità e responsabilità al centro 
dell’agire proprio e dei propri fornitori, grazie alla 
mutualità dei benefici. 

	� Gestione dei rischi potenziali che incidono sulla capacità  
di generare ricchezza nel medio e lungo periodo

	� Innovazione organizzativa, di processo e di prodotto

	� Adozione della sostenibilità quale criterio strategico e operativo 
dell’azienda

	� Miglioramento del clima organizzativo, dei rapporti con le comunità 
interne ed esterne, favorendo l’attrazione dei talenti

	� Miglioramento del rapporto con il territorio e le comunità locali con 
progetti di Stakeholder Engagement

	� Miglioramento della reputazione di medio e lungo periodo

Abbiamo un’esperienza consolidata nell’attività 
di Stakeholder Engagement che svolgiamo attraverso:

	� Mappatura degli stakeholder 

	� Pianificazione del coinvolgimento degli stakeholder

	� Uso di metodologie partecipative (Open Space Technology, Party, 
Vision Fair, World Cafè, Proaction Cafè)

	� Attività di coinvolgimento con ascolto attivo, progettazione 
partecipata e trasformazione del conflitto

	� Monitoraggio dell’attività di Stakeholder Engagement

	� Relazioni Istituzionali 

	� Relazione con i Media

Elaboriamo - in linea con quanto previsto dalla Legge 254/2016 - che 
introduce per gli enti di interesse pubblico l’obbligo di rendicontazione 
non finanziaria - un Reporting di Sostenibilità (GRI Standard).
Sviluppiamo strategie e azioni per la comunicazione ambientale  
e per il miglioramento della reputazione nel campo della sostenibilità.

Pianificazione 
territoriale 
e Sviluppo locale
Lavoriamo al fianco di imprese, istituzioni 
e parti sociali.

	� Conversione in senso ecologico e sociale delle attività economiche, 
dei lavori e delle professioni (Green Jobs) esistenti

	� Sviluppo di «green communities» attraverso piani locali, policy food 
e piani per il turismo sostenibile

	� Progettazione di aree produttive sostenibili, filiere produttive ed 
ecodistretti a “scarti ed emissioni zero”

	� Conversione alla sostenibilità di economie e territori

	� Definizione e sviluppo dei marchi territoriali e d’area orientati alla 
sostenibilità
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Capacity Building 
e Formazione 
per la sostenibilità
Portiamo la sostenibilità nella vita delle persone 
e delle organizzazioni affrontando i rischi che tale 
scelta implica. 

Il nostro approccio integrato, prevede il coinvolgimento attivo e 
generativo, delle persone, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei 
territori attraverso i principali metodi di partecipazione al cambiamento 
(Open Space Technology, Party, Vision Fair, World Café, Proaction Café).
La nostra lunga esperienza di assistenza tecnica per la sostenibilità 
prevede azioni sistematiche di accompagnamento, dal training on the 
job alle attività di formazione, dalla sensibilizzazione all’educazione 
ambientale, all’help desk, dai laboratori tecnici specializzati alla 
gestione di processi partecipativi e la comunicazione.

Ogni anno formiamo centinaia di persone sui valori e gli strumenti per 
la sostenibilità, sulle nuove professioni ambientali, sulle qualificazioni 
necessarie ai green jobs, per favorire processi di cambiamento oggi 
indispensabili. Le accompagniamo nella loro crescita personale, 
proprio a partire dall’identità sociale, ambientale e territoriale delle 
organizzazioni in cui lavorano.

Forum 
Compraverde 
Buygreen
Fondazione Ecosistemi organizza, dal 2007, 
la più importante manifestazione europea 
in materia di GPP.

In partnership con il Ministero per la Transizione Ecologica, Regione 
Lazio, Legambiente, Confindustria, Unioncamere, ALI, Fairtrade Italia, 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.

Aggiornamento, formazione, condivisione di buone pratiche e presa 
in carico di responsabilità, nel pubblico e nel privato, sono i pilastri 
di questo appuntamento. Due giornate di Stati Generali degli acquisti 
verdi per discutere le novità legislative, le best practices nazionali 
e internazionali, le opportunità in materia di acquisti verdi con 
convegni, workshop, sessioni formative, scambi one to one e altre 
iniziative partecipate. Il Forum, luogo d’incontro con partner, fornitori 
e potenziali nuovi clienti qualificati con interessi specifici nel settore, 
favorisce le relazioni progettuali e commerciali attraverso: l’Area 
Convegni, la formazione con la GPP Academy, gli spazi partecipativi 
We Change, We Network e la Buygreen Community. L’evento si 
arricchisce annualmente di contenuti e di autorevoli interventi e 
presenze, divenendo sempre più, non solo l’occasione per valutare 
lo stato dell’arte del Green Public Procurement in Italia, ma anche il 
contesto adatto al confronto e al lancio di nuove sfide per un’economia 
giusta e sostenibile.

Nell’ambito di Compraverde Buygreen vengono presentati due 
rapporti importanti:

	� Il Rapporto su “I numeri del Green Public Procurement in 
Italia” realizzato dall’Osservatorio Appalti Verdi che Ecosistemi 
ha istituito insieme a Legambiente per la diffusione e la corretta 
applicazione delle normative vigenti in materia di Green Public 
Procurement, in Italia e in Europa. 

	� Il Sustainability Monitor Report, indagine annuale sulla sostenibilità 
delle catene di fornitura realizzato in collaborazione con la Buygreen 
Community, una rete di imprese pubbliche unite dall’obiettivo di 
promuovere il Green Procurement e la Green Value Chain.
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Sede Legale ed operativa
Corso del Rinascimento 24, 
00186 Roma
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