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Con podcast, video
e interviste,
la normativa
per il non profit
a portata di tutti

Una raccolta di libri da inviare nel campo rifugiati
di Hamdallaye, in Niger, dove l’Unhcr si occupa di attività
umanitarie per aiutare i rifugiati siriani a reinserirsi
in nuove comunità e differenti Paesi. La promuove
l’associazione «Coltiviamo Gentilezza». Servono libri

in lingua francese, araba e inglese sia per bambini
(dalla prima infanzia) sia per ragazzi e adulti. Libri nuovi
e usati (ma in ottimo stato). Non c’è un limite di tempo.
I primi 100 libri sono già partiti. Per proporsi come punto
raccolta scrivere a coltiviamogentilezza@gmail.com

Raccolta di libri
per il campo
dei rifugiati

Veronica Aneris,
al vertice della ong
che promuove

mobilità sostenibile,
sollecita i governi

e lancia la campagna
«CleanCities»

L’intervista

condivisa ed elettrica per un futuro
urbano più vivibile, che richiede
anche l’eliminazione graduale dei
veicoli inquinanti dalle città entro
un decennio».
Intanto le vendite dei suv inqui-
nanti sono in aumento in Euro-
pa...
«Sono numeri preoccupanti, che
andrebbero fermati, anche perché
un’auto ha una vita utile di una ven-
tina d’anni e quelle che si compra-

no oggi resteranno in giro ben oltre
il 2030. Per fortuna c’è anche una
crescita esponenziale delle vendite
di auto elettriche».
In Italia, però, l’anno scorso sono
state vendute solo 32mila auto
elettriche.
«Sono troppo poche, soprattutto
in relazione all’obiettivo del gover-
no di averne 6 milioni su strada en-
tro il 2030. Per raggiungerlo, biso-
gnerebbe venderne almeno

L a riduzione dell’inquinamen-
to seguita ai lockdown, che
hanno bloccato un po’ dap-

pertutto le attività umane per com-
battere la pandemia, ha avuto vita
breve. Dalla Cina alla Pianura Pada-
na, i satelliti segnalano che gli ossi-
di di azoto nell’aria sono tornati ai
livelli pre-Covid.Milano addirittura
li supera, in base ai dati del rappor-
to MobilitAria 2021, realizzato da
Kyoto Club e dall’Istituto sull’inqui-
namento atmosferico del Cnr.
«Tutto il contrario di quello che
avevano chiesto i cittadini di 21 me-
tropoli europee, comprese Milano
e Roma, intervistati l’anno scorso
da YouGov», spiega Veronica Ane-
ris, responsabile per l’Italia di Tran-
sport & Environment, l’ong euro-
pea che promuove la mobilità so-
stenibile e che aveva commissiona-
to il sondaggio di YouGov, da cui
era emerso che in media due euro-
pei su tre (64%) e oltre tre su quattro
italiani (78%) non volevano tornare
ai livelli d’inquinamento pre-Covid.
Come soddisfare queste richie-
ste?
«Bisogna mettere al centro delle
politiche europee la transizione
verso unamobilità a emissioni zero
entro il 2030, come chiediamo at-
traverso la grande campagnaClean-
Cities che stiamo lanciando in que-
sti giorni insieme a tutti i nostri
partner e che durerà fino al 2023,
con l’obiettivo di far salire a bordo
quante più associazioni della socie-
tà civile e importanti attori dei tra-
sporti, in modo da creare una vasta
coalizione».
Che cosa vi proponete con questa
campagna?
«Gli obiettivi sono tre: combattere
gli inquinanti, dal particolato agli
ossidi di azoto, affrontare le emis-
sioni di CO2 nei trasporti e ridurre
la dipendenza dall’auto. La campa-
gna promuove la mobilità attiva,

400mila all’anno a partire da que-
st’anno ed è assolutamente incredi-
bile che sui 200 miliardi in arrivo
dal Next Generation Eu non ci sia in
programma praticamente nulla per
aumentare la penetrazione dell’au-
to elettrica nel parco circolante in
Italia. Mi sembra un autogol».
Negli altri Paesi, invece, le auto
elettriche stanno decollando.
«Negli altri Paesi europei queste
cifre aumentanomolto rapidamen-
te: in Francia l’anno scorso ne sono
state vendute 200mila e in Germa-
nia 400mila. Va detto, però, che ci
sono molti Paesi, come la Francia,
la Spagna, la Slovenia, l’Olanda, il
Regno Unito e tutti i Paesi scandi-
navi, che hanno già istituito un di-
vieto di vendita delle auto con il
motore endotermico entro il
2025/2030».
Lo farà anche la Commissione
europea?
«Noi speriamo che lo faccia in lu-

di ELENA COMELLI

Smog al pre-Covid
«L’Europa investa
sulle auto pulite»

N uovi podcast, video e interviste ai
protagonisti della riforma del Terzo
settore. Il sito web Cantiere terzo settore

si arricchisce di contenuti e strumenti di
informazione multimediali. L’obiettivo di CSVnet,
l’associazione dei Centri di servizio per il
volontariato e del Forum nazionale Terzo settore,
è rendere sempre più accessibile la normativa per
il non profit. Ed ecco online «Voci dal Cantiere
terzo settore», ciclo di podcast a cadenza
quindicinale realizzati in collaborazione con
Giornale radio sociale, che darà le ultime notizie,
gli aggiornamenti legislativi e anche alcune
scadenze utili agli operatori delle organizzazioni
non profit. Pensato come un breve notiziario, il

servizio sarà disponibile sui rispetti siti e relativi
canali podcast (Spotify, Spreaker, Google podcast
e Apple Podcast).
Si inaugura poi una nuova sezione dedicata alle
interviste: i primi a raccontare il proprio punto di
vista sulla riforma del Terzo settore sono Fabrizio
Pregliasco, presidente nazionale di Anpas,
Francesca Chiavacci, presidente nazionale di Arci,
e Nunzio Cirino Groccia, amministratore
nazionale di Legambiente. Trasparenza,
governance, ma soprattutto fiscalità e arrivo del
registro unico nazionale sono alcuni dei temi
trattati. Non è tutto. Tra gli strumenti multimediali
messi a disposizione per divulgare in modo
semplice e gratuito la complessità della riforma,

c’è anche la nuova sezione video con un ciclo in
continuo aggiornamento di brevi pillole sulla
normativa. Tutto questo in aggiunta a un
notiziario dedicato ai decreti in uscita, alle note
del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai
documenti ufficiali utili a una corretta
applicazione della legge, con approfondimenti su
temi specifici e riflessioni.Infine, una sintesi
dell’intera riforma in 12 video e oltre 70 schede,
una guida al registro unico del Terzo settore e una
serie di focus tematici curati da esperti del settore
e tutta la normativa aggiornata e il monitoraggio
legislativo dal Parlamento, dalle Regioni e dalle
Istituzioni europee.
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Il sito web organizzato da CsvNet
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di MARTA GHEZZI

L’obiettivo della nostra
iniziativa è garantire
un futuro urbano più
vivibile e per questo
è necessaria l’eliminazione
graduale dei veicoli
inquinanti dalle città
entro un decennio

glio, in occasione del pacchetto Fit
for 55, con cui verranno riviste le
normative per raggiungere il nuovo
obiettivo di riduzione della CO2 al
55% entro il 2030. È un’occasione
storica, che non va persa».
Nel frattempo, si stanno muo-
vendo anche molte città.
«Le iniziative della società civile e
le sentenze dei tribunali hanno già
garantito più di 250 zone a basse
emissioni in tutta l’Ue, anche per-
ché 7 abitanti delle città europee su
10 vogliono che i loro sindaci inten-
sifichino gli sforzi per proteggerli
dall’inquinamento e sono anche di-
sposti a fare dei sacrifici per questo,
a pedalare di più, camminare di più
e a prendere i mezzi pubblici per
spostarsi».
Ce ne fossero di funzionanti...
«Anche su questo è mancata l’at-
tenzione del governo italiano: nel
Pnrr ci sono importanti stanzia-
menti per le ferrovie a lunga per-
correnza, ma troppo poco sull’elet-
trificazione del trasporto locale».

@elencomelli
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Chi è
Veronica Aneris
(nella foto),
45 anni,
da gennaio 2020
è la responsabile
per l’Italia
di Transport &
Environment,
l’ong europea
che promuove
la mobilità
sostenibile

Formazione
Si è laureata
in Ingegneria
per l’ambiente
e il territorio
a Perugia
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