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Risultati, impatti, replicabilità
Maggiore sensibilizzazione delle PMI in occasione della 
predisposizione di documenti standard, nella regola-
mentazione dei rapporti con i dipendenti, con  codici 
etici e di condotta.  Progetti realizzati per promuovere 
nelle scuole il senso di legalità e delle istituzioni, con par-
ticolare attenzione al rapporto debito/credito, che in età 
adulta incide pesantemente sull’equilibrio psicofisico 
dell’individuo, e progetti costruiti dal basso, insieme ad 
altre mamme, per responsabilizzare i bambini, cittadini 
del futuro, ad una lotta contro il cambiamento climatico, 
con scelte di consumo responsabili e consapevoli. Mag-
giore sensibilizzazione degli organi direttivi degli enti 
del terzo settore.

Sviluppi futuri
Promuovere nelle scuole progetti diretti alla diffusione 
della legalità e del rispetto delle istituzioni, di abitudini 
di consumo sostenibili. Fornire consulenza a PMI e pro-
fessionisti promuovendo la conoscenza degli obiettivi 
Onu 2030, delle normative nazionali e internazionali 
già in vigore, fornendone una sintesi pratica e declinan-
doli in strumenti legali concreti.

Contributo SDGs

Sito web e riferimenti
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Obiettivi 
Promuovere nella professione forense gli obiettivi Onu 
2030 declinandoli in azioni concrete, valorizzando l’im-
pulso che viene dall’essere donne, riempiendo di nuovi 
contenuti il tradizionale ruolo sociale dell’avvocato a fa-
vore di piccole medie imprese/studi professionali, aiu-
tandoli e assistendoli nel creare procedure e politiche 
di sostenibilità; di famiglie e scuole, offrendo istruzione 
di qualità ed aiutando, anche attraverso l’indicazione di 
piccoli gesti quotidiani, a cambiare approccio in un’ottica 
di sostenibilità; di enti del terzo settore/B-corp, natural-
mente più predisposti al tema della sostenibilità.

Descrizione dell'attività
Consulenza alle PMI promuovendo gli Obiettivi Onu 
2030 e un’economia gentile e circolare nei rapporti con 
fornitori/clienti/consumatori, attraverso la predispo-
sizione di modelli di condizioni generali, clausole di 
sostenibilità, istruzioni d’uso sostenibile, gestione del 
rifiuto, valorizzando nella consulenza giuslavoristica pa-
rità di genere, diritto antidiscriminatorio, il tema delle 
molestie. Formazione nelle scuole sui temi della pro-
mozione della responsabilità sociale e ambientale, del 
valore della legalità e delle istituzioni; promozione tra 
gli organi direttivi ed i volontari del terzo settore/B-Corp 
della conoscenza degli Obiettivi Onu 2030.
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