PRESS RELEASE
Milano, 2 Ottobre 2018

SAINT-GOBAIN AL SALONE DELLA CSR E
DELL’INNOVAZIONE SOCIALE 2018 CON IL PRIMO
PROGETTO DI ‘SCUOLA SOSTENIBILE’ IN ITALIA
Realizzato in collaborazione con Sustainable Development School

Saint-Gobain, leader mondiale nei prodotti e sistemi per l’edilizia sostenibile,
è presente anche quest’anno al Salone della CSR e dell'Innovazione
Sociale, il più importante evento in Italia dedicato alla sostenibilità e alla
responsabilità sociale d’impresa, giunto alla 6° edizione, che si apre oggi a
Milano presso l’Università Bocconi.
Nel fitto calendario di eventi e workshop, spicca il tavolo "Educare al futuro:
l'impegno delle imprese per il mondo della scuola”, occasione offerta al
pubblico domani, 3 ottobre (ore 15.00, spazio Gran Carro), per riflettere
sulle molteplici possibilità di sviluppo che il rapporto tra scuola e azienda
deve e può ancora generare per contribuire alla crescita consapevole delle
nuove generazioni.
Saint-Gobain presenta a questo tavolo il progetto Inform(al), spazi
digitali di educazione non formale, realizzato in collaborazione con
Sustainable Development School (www.sustainabledevelopmentschool.it),
la prima esperienza di ‘scuola sostenibile’ in corso di realizzazione nel nostro
Paese. Si tratta di un modello di scuola che intende educare le nuove
generazione alla sostenibilità, progettando e applicando percorsi didatticoformativi in grado di favorire la conoscenza di queste tematiche, oggi
imprescindibili. L’obiettivo è quello di promuovere un’istruzione aperta e
approfondita che educhi gli studenti a scelte consapevoli e responsabili.
Anche attraverso l’utilizzo, intenso e continuativo, di molteplici supporti
digitali e dei canali social.
I primi Istituti ad aver scelto di sperimentare il modello sono l’Istituto
Marcelline Tommaseo di Milano (che accoglie studenti dai 3 ai 18 anni), il
Liceo Scientifico Frisi (Monza) e la Scuola Primaria di Masano (Bergamo).
Saint-Gobain e Sustainable Development School hanno deciso di unire le
proprie forze, investendo risorse umane ed economiche, per costruire
insieme un progetto educativo nuovo e di grande valore, in grado di
contribuire a creare davvero, in tempi ragionevolmente rapidi, un mondo
sostenibile.
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***
IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di
tutti. Questi materiali si trovano ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle
infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide
dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici.
Nel mondo: 40.8 Md di euro di fatturato 2017; presente in 67 Paesi; oltre 179.000 dipendenti.
In Italia: 700 Mio € di fatturato 2017; oltre 2.100 dipendenti

SAINT-GOBAIN IN ITALIA PER IL COMFORT E L’EDILIZIA SOSTENIBILE
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato delle costruzioni, grazie ad un
approccio integrato di sistemi e soluzioni in grado di soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e ad un’attenzione
particolare ai temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e design. Saint-Gobain offre in
particolare una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura
d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni
Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso
Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti per l’isolamento termo-acustico e l’impermeabilizzazione
Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato
Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a
cappotto
Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento
acustico
Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche
Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

www.saint-gobain.it
http://www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia?trk=nmp_rec_act_company_name
http://www.facebook.com/SaintGobainIT
http://www.youtube.com/HabitatSaintGobain
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