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«Nuova cultura
del bene»
Un premio
a Buone Notizie

1

1 settimanale Buone
Notizie - L'impresa del
Bene, supplemento del
Corriere della Sera, ha
ricevuto ieri il Gran Premio
Sviluppo Sostenibile ad
honorem, consegnato in
occasione della tredicesima
edizione dei Sustainable
Development Goals, che si
è svolta nella Sala
Mediateca del Cubo Unipol
di Bologna.
Contemporanea evoluzione
del progetto Green Globe
Banking, il premio italiano
nato nel 2007 che coinvolge
il settore bancario e
finanziario a realizzare
prodotti e investimenti
ambientalmente
sostenibili, l'iniziativa è
organizzata
dall'associazione europea
sostenibilità e servizi
finanziari Assosef con
l'obiettivo di promuovere la
diffusione di cultura e
pratiche di finanza green

che abbiano come punto di
riferimento i diciassette
Sustainable Development
Goals dell'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Gran
Premio Sviluppo
Sostenibile è assegnato
secondo quattro criteri di
valutazione: la
consapevolezza strategica,
il perimetro di intervento, il
contributo allo sviluppo dei
Sustainable Development
Goals e la fecalizzazione
sull'obiettivo 12 e cioè il
saper garantire modelli
sostenibili di produzione e
di consumo. Buone
Notizie, pur non essendo
una realtà finanziaria, è
stata premiata con la
seguente motivazione:
«Per la ventata di
ottimismo e positività che
ogni settimana ci porta,
unita alla volontà di un
gruppo editoriale
importante di dar vita a un

progetto controcorrente e
basato su una nuova
cultura del bene», n
riconoscimento è stato
consegnato alla
caposervizio del
supplemento, Rossella
Verga. Il Gran Premio
Sviluppo Sostenibile è
stato, invece, consegnato a
Intesa San Paolo. Prima
della premiazione si è
svolta la conferenza
intitolata «Finanza
Sostenibile e SDGs:
educazione finanziaria e
informazione per rendere
protagonisti consumatori
e risparmiatori» con cui si
è fatto il punto su come la
finanza sostenibile sia
valorizzata e utilizzata da
cittadini-consumatoririsparmiatori nel loro
rapporto quotidiano con il
sistema finanziario.
Alessandra Testa
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