
Vota il tuo valore
 I valori aziendali per un progetto di solidarietà
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Terna
Terna è un grande operatore di reti per la trasmissione dell’energia elettrica guidato da Luigi Roth, Presidente, e Flavio 
Cattaneo, Amministratore Delegato. 
Il Gruppo Terna, primo operatore indipendente in Europa e settimo al mondo per chilometri di linee gestiti, è il principale 
proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica con oltre 62 mila chilometri di linee in Alta Tensione 
su tutto il territorio italiano. Ha la responsabilità, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, della trasmissione e del dispacciamento
dell’energia e quindi della gestione in sicurezza dell’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica in Italia.

Vota il tuo valore
Terna ha sempre dedicato grande attenzione ai valori fondanti della propria attività, espressi dal Codice Etico. 
All’inizio del 2010 l’attenzione ai valori è stata rinforzata da una campagna di diffusione capillare del Codice Etico, che ha 
raggiunto tutti i dipendenti con presentazioni da parte dei loro diretti responsabili. 
La campagna di diffusione del Codice Etico è stata l’occasione per chiedere a tutte le persone che lavorano in Terna di 
votare il “loro” valore, quello in cui si riconoscono maggiormente o di cui sentono più bisogno. 
Con “Vota il tuo valore”- questo il nome del progetto - l’azienda ha voluto un’indicazione su come indirizzare i fondi destinati 
alle iniziative solidali del 2010.

Un nuovo approccio
Un forte aggancio della liberalità aziendale con i valori del Codice Etico. 
La coerenza dei progetti selezionati con elementi qualificanti della sostenibilità di Terna. 
L’affermazione di una logica di donazione che parte dal basso. 
La volontà di promuovere un approccio responsabile alla solidarietà, basato sulla selezione dei destinatari e sulla verifica 
dell’utilizzo delle elargizioni.
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Il progetto

Obiettivi

Coinvolgimento
Di tutta la popolazione Terna.

Continuità
Con la campagna di diffusione del Codice Etico (2010) 
e con le precedenti iniziative di solidarietà che avevano 
coinvolto nel 2008 le 8 Direzioni territoriali dell’azienda 
nel definire la destinazione di contributi aziendali di so-
lidarietà a progetti che vedevano coinvolte persone di 
Terna in qualità di volontari di organizzazioni no-profit.

Comunicazione
Integrata nelle varie fasi del progetto (votazioni, scelta
dei progetti, visite dei dipendenti ai progetti).

Risultati attesi

Consolidare
I contenuti veicolati durante la campagna sul 
Codice Etico (gen - feb 10).

Rafforzare
Il senso di appartenenza attraverso 
la condivisione di un’iniziativa di solidarietà.

Anticipare
Nuove iniziative in vista del 2011, Anno Europeo 
del Volontariato.

Diffondere
Una cultura di donazione responsabile.
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Il Voto
Modalità

Al termine di ogni incontro di presentazione del Codice 
Etico, tutti i partecipanti hanno ricevuto una scheda di 
voto in cui sono stati raggruppati i valori di Terna e sono 
stati invitati ad esprimere una preferenza.
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Il Voto
Risultati

Hanno votato 2.124 persone, pari al 61,6% 
della popolazione aziendale.

Rispetto:

454

Responsabilità,
Buona gestione:

376

Legalità, Onesta:

950
Trasparenza:

163

Equità:

134

Schede nulle:

47

Questi i risultati:
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I Contributi
Criteri di assegnazione

1° Legalità – Onestà:   3 progetti
2° Rispetto:    2 progetti
3° Responsabilità – Buona gestione:  1 progetto

La modalità di attribuzione dei contributi rispecchia la vo-
lontà di premiare il valore in sé piuttosto che l’organiz-
zazione titolare di un progetto.

Per questo il valore che ha ottenuto più voti è declinato 
in 3 progetti, il secondo valore in 2 e il terzo in un solo 
progetto.

In base a questi risultati sono stati selezionati dei progetti 
gestiti da organizzazioni che soddisfano tutte alcuni prere-
quisiti di affidabilità che Terna ritiene irrinunciabili per poter 
procedere con una donazione responsabile.

Il contributo previsto per ogni 
progetto è di 5.000 euro.
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Progetti e organizzazioni
Per una donazione responsabile

Criteri di selezione

I progetti
•  Coerenza con il valore associato
•  Concretezza e sostenibilità economica
•  Localizzazione in Italia, presso una sede territoriale 
 di Terna

Le organizzazioni
• Focalizzazione sul valore votato
• Rendicontazione annuale
• Adesione alla “Carta dei Valori” dell’Istituto
 Italiano della Donazione (titolo preferenziale)

Verifica dei progetti

•  Visita sul campo per attestarne l’avanzamento
•  Coinvolgimento di uno o più dipendenti Terna
 come testimonial e loro testimonianza sul
 giornale aziendale TernaNews e/o sulla intranet
•  Rintracciabilità della donazione di Terna sui
 Bilanci delle organizzazioni

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è impegnato a incentivare una cultura della donazione (diffondendo tra le organiz-
zazioni non profit comportamenti di eccellenza, trasparenza e correttezza gestionale), a gestire la carta della donazione 
(attestando e monitorando attraverso un processo rigoroso i comportamenti delle organizzazioni, in particolare il cor-
retto utilizzo delle risorse), a promuovere le donazioni (tutelando i donatori nel loro diritto ad un’informazione precisa e 
trasparente). 
Nello svolgimento della sua attività, l’Istituto si ispira a valori quali la fiducia, la trasparenza, la correttezza, l’equità,
l’affidabilità, l’indipendenza ed imparzialità, principi che si ritrovano nel Codice Etico di Terna.
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Valore 1: Legalità e Onestà
I progetti sostenuti

CIAI - Centro italiano Aiuti all’infanzia

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia Progetto “Riqualifica-
zione quartiere Stadera - Milano” per l’educazione alla le-
galità e per contrastare gli abusi di potere e il reclutamento 
precoce da parte della malavita organizzata. È focalizza-
to sui minori non accompagnati, a rischio di dispersione 
scolastica, abbandono familiare, bullismo, bande giovani-
li, che vivono in un quartiere con una massiccia presenza 
di nuclei familiari stranieri, regolari e irregolari.

Fondazione Cannavaro Ferrara

Progetto “Ciak! I protagonisti siamo noi” per stimolare la 
creatività e la personalità, assieme alla consapevolezza 
che solo attraverso lo studio e l’istruzione è possibile il 
riscatto sociale. 
È rivolto è rivolto a 35 ragazzi tra i 6 e i 14 anni che vivono 
nel quartiere Sanità di Napoli ed è basato su di un corso 
di cinematografia e arti visive.

Transparency International Italia

Progetti di “Educazione all’etica” in 2 scuole in Piemonte 
e 3 in Lombardia. 
Transparency è l’organizzazione internazionale di riferi-
mento per il contrasto alla corruzione e per la promozione 
dell’etica; redige - tra le tante attività - il rapporto annuale 
sui casi di corruzione in cui sono coinvolte imprese italiane 
o singoli funzionari utilizzato dall’OCSE.
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Valore 2: Rispetto
I progetti sostenuti

Auser – RisorsAnziani ONLUS

Progetto “Il Filo d’Argento”: è il principale servizio di tele-
fonia sociale che contrasta solitudine ed emarginazione 
degli anziani; con la sua rete di amicizia e solidarietà, li 
aiuta ad affrontare con più serenità la vita di ogni giorno.
Il contributo di Terna è stato suddiviso tra Palermo, per 
avviare il servizio in una città in cui i bisogni sociali degli 
anziani sono in forte crescita, e a Padova, dove il servizio 
che esiste da tempo va rinforzato sul fronte della compa-
gnia domiciliare e del servizio di consegna spesa e pasti.

Tribunale per i diritti del malato 
(Cittadinanzattiva)

Progetto integrato di Tutela (PiT) Salute: è un servizio d’in-
formazione, assistenza e consulenza gratuita al quale i 
cittadini si rivolgono per tutelare i propri diritti in ambito 
sanitario e assistenziale.
Il contributo di Terna è destinato al PiT Salute di Roma.
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Valore 3: Responsabilità e Buona gestione
Il progetto sostenuto

Fornace romana di Lonato sul Garda (BS)

Progetto di valorizzazione della fornace romana rinvenuta
presso una stazione di trasformazione di Terna, nei pressi 
di Brescia.
Terna ha già affidato al Comune, in comodato d’uso gra-
tuito, l’area della fornace ora al centro di un progetto, in 
parte cofinanziato dalla UE, per una sua valorizzazione in 
chiave turistica.
Il contributo di Terna sarà utilizzato per allestire dei pannelli 
che illustrano la storia della fornace e del suo ritrovamento.
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Come i principi della Costituzione Italiana, noti a tutti nelle
grandi linee ma non sempre facili da ricordare, anche per il
Codice Etico, la “Carta Costituzionale” di Terna, c’era bisogno
di un breve ma significativo “ripasso”. Quale migliore occasio-
ne della nomina del nostro Comitato Etico? E’ partita così la

campagna di comunicazione interna dedicata a questo

importante strumento di lavoro, intitolata “Il nostro

Codice Etico, una guida per le decisioni di tutti i giorni”.
Chiariamo subito che non stiamo parlando di un “volume da
libreria” ma di uno strumento vivo, un insieme di principi e
regole di condotta adottati volontariamente, affinché le
nostre decisioni quotidiane siano sempre orientate al bene
dell’Azienda, sia nei comportamenti interni, sia nelle relazio-
ni con l’esterno. “Il nostro Codice Etico nasce nel 2006 –
ricorda Giovanni Buttitta, Direttore Relazioni Esterne e
Comunicazione – da una riflessione del Vertice e della prima
linea di management rispetto alle implicazioni etiche della
nostra mission, soprattutto verso gli stakeholder più rilevan-
ti. Il Codice è modulato sul core business di Terna e for-

nisce indirizzi concreti per le attività che svolgiamo quo-

tidianamente. Ecco perché molte delle situazioni regolate
dal Codice sono poi quelle che registriamo proprio nel
Rapporto di Sostenibilità: basti pensare al rapporto con i for-
nitori, alla responsabilità dell’impatto ambientale o all’atten-
zione alla sicurezza sul lavoro.”
A tre anni dalla sua prima divulgazione, proprio come stru-
mento attuale per orientare il nostro lavoro, è stato dunque
ripensato un momento di confronto sulle tematiche del
Codice Etico. Si è partiti con una ristampa e una distribu-
zione capillare a tutti i dipendenti del volume integrale e di
un breve e funzionale vademecum e con una serie di riunioni
“a cascata” in tutta l’Azienda per riparlare dei principi con-
tenuti in questo importante documento. Gli incontri sono
anche l’opportunità per illustrare una novità: la costituzione

del Comitato Etico, prevista dalle norme di attuazione del
Codice stesso. “Il Comitato Etico è composto da tre colleghi:
Maria Rosaria Guarniere (Sviluppo Rete e Ingegneria),

Marcello Grosso (Sicurezza Aziendale) e Marco Orlando

(Segreteria Societaria e Legale) – spiega Giovanni Buttitta.
– È pensato come punto di riferimento in più sulle questione
etiche, per agevolare la comprensione del Codice e la vigilan-
za di tutti sulla sua applicazione. Nessuno deve sentirsi in sog-
gezione nell’affrontare questioni etiche: il Comitato garantisce
ascolto e risposte entro 30 giorni, naturalmente nella massima

riservatezza. Evitiamo però di sotto-
porre domande che non gli competo-
no, come le questioni di quotidiana
organizzazione del lavoro, le lamente-
le sugli aspetti salariali e di inquadra-
mento o le normali relazioni professio-
nali con i colleghi”. Da oggi, chi vorrà
avere chiarimenti sulle questioni eti-
che avrà dunque tre canali a disposi-
zione: la funzione Audit, il Comitato e
ovviamente il proprio responsabile, la
scelta più immediata. Per saperne di
più, vi rimandiamo anche alla nuova

sezione sul Codice Etico sulla

nostra Intranet, dove troverete tutti

i materiali della campagna di comu-

nicazione in corso. 

Vivere Etico: succede in Terna
LA NOMINA DEL COMITATO DIVENTA L’OCCASIONE PER RIPARLARE DEL CODICE ETICO E DEI PRINCIPI
CHE DEVONO GUIDARE IL NOSTRO MODO DI OPERARE.

SOSTENIBILITÀ INTERNA

Giovanni Buttitta, Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione.

CODICE ETICO

• 3 principi generali: 
legalità, onestà, 
responsabilità.

• 4 principi aziendali: buona
gestione, rispetto, equità,
trasparenza.

• Comportamenti attesi:
lealtà verso l’Azienda, 
integrità dei beni aziendali,
evitare il conflitto 
di interesse. 

Marco Orlando, SSL.Maria Rosaria Guarniere, SRI.Gianluca Grosso, SA.

Il Comitato Etico di Terna

Un ulteriore riconoscimento per la responsabilità sociale d’impresa: nel 2009

Terna entra a far parte del Dow Jones Sustainability World Index. Un indice pre-

stigioso che seleziona circa 300 aziende di tutto il mondo fra le 2500 a maggio-

re capitalizzazione, valutandone l’eccellenza dei risultati in ambito economico,

ambientale e socia-

le. Sono solo 12 le

società italiane ad

aver ottenuto que-

sto traguardo e cin-

que di queste entra-

no per la prima volta nel Gotha. Un riconoscimento che premia l'impegno raffor-

zato negli ultimi quattro anni nelle politiche di sostenibilità e che viene apprez-

zato anche dagli investitori socialmente responsabili”.

TERNA ENTRA NEL DJSI WEBRANKING H&H
Dalla 18esima alla 15esima posizione: non si ferma l’ascesa del nostro sito azien-

dale che, anno dopo anno, continua a migliorare nel prestigioso webranking di

Hallvarsson&Halvarsson. Novità 2009: l’ingresso di Terna anche nel Webranking

Europe 500, dove emergono solo 31 aziende italiane su 500. Dopo il balzo di 21

posizioni nella classifica 2007

il nostro sito conferma la sua

ascesa e entra tra le prime 15

aziende della classifica

Hallvarsson&Halvarsson su

100 aziende a maggiore capi-

talizzazione quotate alla Borsa di Milano. Da rilevare non solo la crescita della

posizione di Terna in classifica, quanto il posizionamento al di sopra di aziende del

calibro di Finmeccanica, Mondadori, Enel, RCS, Prysmian, oltre a Istituti di

Credito come Banca Generali, Intesa San Paolo e Monte Paschi. 

Strumenti di comunicazione interna
Al servizio del progetto

Attività concluse

- Presentazione dell’iniziativa nella campagna Codice Etico
-  Votazione e selezione dei progetti 
- I risultati sono stati raccontati sul giornale aziendale
 TernaNews di Febbraio 2010
- I progetti sono stati anticipati alle persone sul territorio
 nel corso degli incontri su “Sostenibilità e sviluppo 
 della rete”
- I progetti sono stati illustrati sul giornale aziendale 
 TernaNews di Giugno 2010
- A luglio uscita esterna (AdnKronos) e articolo su web 
 magazine di Terna

Attività in progress

-  Pubblicazione interventi (interviste) delle Onlus sulla Intranet
- Visita ad uno o più progetti con dipendenti-testimonial 
- Chiusura del progetto nella Convention aziendale di fine anno

QUESTO MESE PARLIAMO DI

Cresce Terna, cresce il Paese

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE 
SPESE MEDICHE E SANITARIE

all’interno
SOSTENIBILITÀ
Proteggiamo la tartaruga marina con il WWF
A TUTTO TERNA
Un progetto per “ascoltare” la sicurezza

TIPI DI TERNA
Calcio e animali nelle passioni dei nostri colleghi

L’Università La Sapienza in visita al SA.PE.I.

PAG. 3
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LE PERSONE IN PRIMO PIANO
Torna il ConcorsoCreativinterna: parteciparefa bene all’ambiente
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A TUTTO TERNA

2010

VALORI E
CREATIVITÀ
Mai come quest’anno il ritmo della sostenibilitàdi Terna è stato così marcato. Dalla campagnadi comunicazione sul Codice Etico, che ha vistotutti i dipendenti “Votare il Valore” ritenuto piùimportante per l’Azienda, alla presentazione delnuovo Rapporto di Sostenibilità, che del Codiceè la rappresentazione concreta, con diversi mesidi anticipo ma soprattutto con nuovi 19 indica-tori registrati e i volti dei colleghi a sottolinearei principali progetti. E ancora il roadshow delPresidente nelle AOT per parlare di sostenibili-tà, ambiente e sviluppo della rete, e la nuova edi-zione del Concorso CreativInterna, dedicatoall’Anno Internazionale della Biodiversità, confoto e disegni che sappiano restituire il concettodi convivenza tra uomo e ecosistema. Tutto,insomma, parla di come ci impegniamo ognigiorno per far vivere i nostri valori dentro e fuoril’Azienda. 

In generale, essere “sostenibile” vuol dire met-tere in condizione le generazioni future di potercontare sulle stesse risorse disponibili per noioggi. Significa agire con responsabilità verso ilcontesto in cui operiamo, ogni giorno, in qualun-que situazione. Terna è impegnata a manteneree sviluppare la rete elettrica nazionale, una reteche non è solo la chiave di volta del processo disviluppo del Paese ma anche il segno dell’accor-do possibile tra modernità e ambiente. Lacostruzione di nuove linee non significa allorasolo aggiungere nuove tracce della presenzaumana sul territorio, ma deve anche essere l’oc-casione per razionalizzare e ottimizzare la reterealizzata negli anni. Sviluppo dunque, comeopportunità per essere sostenibili. Da questaconsiderazione è nato ad esempio il concorso“Tralicci per il Futuro”, che unisce innovazione,design e ambiente in un progetto che vede anchele nostre linee armonizzarsi sempre più con ilpaesaggio, in un connubio di tecnologia e bellez-za da consegnare al Paese. “Il progresso devetrasformarsi in una grande operazione di soste-nibilità – ha detto di recente il Presidente LuigiRoth – , per l’ambiente e per il sistema Italia, inun’ottica nuova che diventa una vera e propriafilosofia di sviluppo. È l’esempio che è possibileiniziare a costruire oggi l’energia di domani.”Con questa stessa energia, è stato chiesto ai col-leghi di fotografare – e disegnare per i figli deidipendenti – la convivenza tra uomo e ambienteper il Concorso CreativInterna, alla sua terzaedizione. Ogni opera candidata contribuirà atutelare la tartaruga marina, già simbolo dellanostra sicurezza, ma soprattutto specie in peri-colo di estinzione. Un modo per far riflettereognuno di noi, attraverso lo sguardo creativo,sul nostro contributo alla sostenibilità dellescelte di ogni giorno, e mettere così a fattorcomune l’energia che più di ogni altro sappiamomettere in rete. 

Giovanni Buttitta
Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione

A PROPOSITO

Vota il valore: al via le donazionilegate alla campagnasul Codice Etico
PAG. 4

Traguardi importantiper le nostre stazioniRedipuglia, La Spezia e Castel Di Lucio
DA PAG. 7

Terna aderisce al progetto ImpattoZero® di LifeGate. Le emissioni di anidride carbonica generate dalla realizzazione di Terna News sono state“compensate” con la creazione e tuteladi nuove foreste. www.impattozero.it

IL NOSTRO PIANO DI SVILUPPO MOTORE DELLA CRESCITA DEL PAESE CON UN
SISTEMA ELETTRICO PIÙ EFFICIENTE E CHE GENERA GIÀ OGGI RISPARMI PER
400 MILIONI DI EURO. FONDAMENTALE SBLOCCARE LE AUTORIZZAZIONI.

Apri le 20104 pagina

SOSTENIBILITÀ INTERNA

Nei mesi scorsi la campagna di diffusione del Codice Etico è

stata accompagnata da una originale iniziativa “elettorale”

di coinvolgimento del personale, “Vota il tuo Valore”.

I valori di riferimento richiamati dal Codice Etico erano stati

riproposti in una scheda di voto per poi essere collegati ad

altrettanti progetti coerenti ad essi coerenti.

L’iniziativa ha ricevuto una eccellente accoglienza: hanno

infatti votato 2.124 colleghi, pari al 61,6% della popolazio-

ne aziendale. 

QUESTA LA CLASSIFICA FINALE:

1° Legalità/Onestà: 950 voti

2° Rispetto 454 voti

3° Responsabilità/Buona gestione 376 voti

4° Trasparenza 163 voti

5° Equità 134 voti

Schede non valide 47

Qualche curiosità nella distribuzione delle preferenze: la

legalità e l’onestà sono stati i valori più votati presso le

Direzioni centrali, l’AOT Palermo e Napoli; l’AOT Milano ha

preferito la responsabilità e la buona gestione mentre il

Centro Italia ha apprezzato soprattutto il rispetto.

La vittoria schiacciante della legalità e dell’onestà è peraltro

coerente con la performance di Terna riconosciuta dall’agenzia

di rating Vigeo quale migliore azienda italiana nella prevenzione

della corruzione (20° su 772 aziende europee e nordamericane).

I valori con più preferenze daranno ora origine a donazioni

ad associazioni che supportano progetti concreti e coerenti

con il valore indicato. 

La modalità di attribuzione dei contributi rispecchia la

volontà di premiare il valore in sé piuttosto che l’organizza-

zione titolare di un progetto; per questo il valore che ha otte-

nuto più voti “Legalità/Onestà” verrà declinato in 3 progetti

ciascuno del valore di € 5.000,00, il secondo valore

“Responsabilità/buona gestione” e il terzo “Rispetto” in un

progetto ciascuno di 2 mila euro.

Terna ha voluto applicare i suoi principi etici anche nella

scelta dei destinatari finali favorendo progetti credibili, con-

creti e sostenibili – cioè destinati ad autofinanziarsi una

volta avviati – sul piano economico, e scegliendo associazio-

ni in grado di garantire trasparenza e buona gestione attra-

verso bilanci di missione.

Nelle prossime settimane, le associazioni e i progetti selezio-

nati verranno comunicati e presentati attraverso la Intranet.

A seguire, ogni progetto verrà monitorato ed è stato previsto

che siano gli stessi dipendenti a verificare al momento oppor-

tuno il suo concreto svolgimento in linea con gli impegni presi.

Un ringraziamento a tutti i colleghi che, attraverso il loro voto,

hanno contribuito a dare concretezza ai nostri valori aziendali.

Per noi vincono la legalità e l’onestà
LA RECENTE CAMPAGNA DI DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO È STATA L’OCCASIONE PER VOTARE I VALORI
CHE PIÙ CI RAPPRESENTANO. ORA DIVENTANO DEI CONCRETI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ.

Il mese di marzo ha visto la nostra società raggiungere tre importanti risultati, che premiano la bontà delle politiche interne ed

esterne di Terna. Il 3 marzo è stato annunciato il nostro ingresso nel Global Compact Network delle Nazioni Unite, che riunisce

società e istituzioni di tutto il mondo impegnate a contribuire a una nuova fase della globalizzazione caratterizzata da sostenibili-

tà, cooperazione internazionale e partnership in una prospettiva multistakeholder. Dopo pochi giorni, la società di rating Vigeo ha

riconosciuto Terna la migliore società italiana e la prima in assoluto tra le elettriche per l’impegno nella lotta alla corruzione tra

772 società europee e nord americane quotate al Dow Jones Stoxx Global 1800. Infine, nella revisione semestrale di marzo FTSE

Group ha confermato l’inserimento di Terna nel FTSE4Good Index, l’indice borsistico del Financial Times Stock Exchange di

Londra che raggruppa le migliori aziende europee distintesi in tema di sviluppo economico sostenibile. Il risultato è stato consegui-

to per nove volte consecutive dal 2005.

UNA “TERNA” DI RICONOSCIMENTI PER LA NOSTRA AZIENDA

Un parto a “stelle e strisce”: sono stati, infatti, gli americani ad assistere per primi alla schiusa delle

uova, guadagnandosi anche sul campo la possibilità di battezzare i tre nuovi arrivati. Le uova erano

state deposte all’inizio di marzo dalla coppia di falchi pellegrini Aria e Vento, che nidificano ogni anno

sul cornicione della facoltà di Economia dell’Università La Sapienza a Roma in una cassetta-nido

messa a disposizione da Terna grazie al progetto Birdcam di Ornis Italica (www.birdcam.it).

Secondo una classifica di EarthCam’s le telecamere installate davanti al nido, nel mese di marzo,

sono state tra le 10 più gettonate del pianeta. I falchi sono tornati definitivamente nelle nostre città:

ad Aria e Vento, i primi falchi pellegrini a nidificare a Roma, si aggiungono ogni anno nuove coppie

di rapaci tanto da conferire alla Capitale il primato, tra tutte le città italiane e straniere, del luogo

con il maggior numero di coppie presenti attualmente 5, in riproduzione. Oltre al nido sul tetto della

facoltà di Economia, Terna ha allestito sui nostri tralicci circa 350 casette per altre specie di rapa-

ci, in particolare i gheppi, e per altri uccelli come gli assioli e le ghiandaie marine, due specie che nei

prossimi giorni concluderanno il loro viaggio di migrazione dall’Africa proprio a un passo dalle nostre

città. I tre falchetti sono stati inanellati il 29 aprile: l’applicazione di anelli individuali ai giovani rapa-

ci consentirà di poterli riconoscere quando in futuro saranno osservati o catturati nuovamente da altri

ricercatori, ricostruendo così i movimenti degli uccelli che ancora a oggi non sono conosciuti.

Tesla, Sirio e Alex: 
i 3 falchetti sono nati 
in “diretta” web

Tesla, Sirio e Alex, i tre piccoli falchi figli della coppia Aria e Vento

Giugno 2010
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SOSTENIBILITÀ INTERNA

Con la scelta dei progetti e delle associazioni da sostenere, entra nel vivo “Vota il tuo valo-re”, l’iniziativa che ha recentemente coinvolto tutti noi per indirizzare le iniziative di soli-darietà del 2010 sulla base dei valori del Codice Etico. L’indicazione della Legalità eOnestà quali valori più sentiti, seguiti dal Rispetto, dalla Responsabilità e BuonaGestione, si è ora tramutata in uno strumento di selezione delle associazioni e dei pro-getti a esse riconducibili. La scelta dei beneficianti è stata fatta in base a criteri di serie-tà e trasparenza nella gestione dei fondi ricevuti attraverso collaudati strumenti di rendi-contazione, testimoniata in molti casi con l’adesione alla “Carta dei Valori” dell’IstitutoItaliano per la Donazione, una sorta di certificazione per le organizzazioni non profit.Altre condizioni erano la localizzazione in Italia – preferibilmente sul territorio dellenostre AOT - e la concretezza del progetto stesso. 

Al via i progetti di “Vota il tuo valore”

Continua a migliorare il nostro Rapporto di Sostenibilità, giunto alla sua quinta edizione. Pubblicato conancora maggiore anticipo rispetto all’edizione passata, il documento cresce addirittura di 13 indicatori GRI(Global Reporting Initiative, il sistema di rendicontazione internazionale adottato anche da Terna) rispettoalla passata edizione, raggiungendo quota 79 dimensioni per le quali forniamo puntuali dati e informazioni.Un’altra novità riguarda la grafica: in linea con l’identità di tutte le pubblicazioni aziendali, che utilizzano icolori blu, bianco e grigio acciaio del nostro logo, la creatività è stata arricchita utilizzando i volti di colle-ghi in apertura delle diverse sezioni a raccontare alcuni dei progetti più significativi dell’anno. Un modo perriconoscere il contributo delle nostre persone alla realizzazione dei più importanti traguardi in tema disostenibilità. In queste settimane, i contenuti del Rapporto vengono condivisi in una serie di appuntamentisul territorio per raccontare il nostro impegno e raccogliere considerazioni, idee e suggerimenti. Il Rapportodi Sostenibilità è disponibile sul nostro sito www.terna.it, nella sezione “Sostenibilità”. È in ideazione unaversione speciale dedicata in esclusiva ai dipendenti Terna che verrà distribuita subito dopo l’estate.

UNA SOSTENIBILITÀ FATTA DI PERSONE

I tre progetti destinati a esaltare i valori della Legalità e dell’Onestà sono: “Ciak! I protagonisti siamo noi” della Fondazione Cannavaro eFerrara, l’associazione dei due noti calciatori luogo di riferimento, direlazione e di sostegno a favore dell’infanzia e dell’adolescenza per losviluppo dei diritti e delle possibilità. Il progetto selezionato è rivolto a35 ragazzi tra i 6 e i 14 anni che vivono nel quartiere Sanità a Napolie si basa su di un corso di cinematografia e arti visive per stimolare lacreatività e la personalità assieme alla consapevolezza che solo attra-verso lo studio e l’istruzione è possibile il riscatto sociale.Progetto di “Riqualificazione del quartiere Stadera” del CIAI –Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (www.ciai.it), focalizzato sui minorinon accompagnati a rischio di dispersione scolastica, abbandono familia-re, bullismo, bande giovanili, che vivono in un quartiere con una massic-cia presenza di nuclei familiari stranieri, regolari e irregolari. Il progettopunta sull’educazione alla legalità per contrastare gli abusi di potere e il

reclutamento precoce da parte della malavita
organizzata.
Contributo alle attività di Transparency
International Italia (www.transparency.it),
ONG italiana che fa capo a Transparency, l’or-
ganizzazione internazionale di riferimento per
il contrasto alla corruzione e la promozione
dell’etica, autrice, tra le tante attività, del rap-
porto annuale sui casi di corruzione in cui
sono coinvolte imprese italiane o singoli fun-
zionari utilizzato dall’OCSE. Terna sosterrà le
attività di educazione all’etica in due scuole in
Piemonte e tre in Lombardia.
I due progetti legati al valore del Rispetto sono
stati declinati a favore di anziani e malati.
Il Filo d’Argento dell’Auser (www.auser.it)
è il servizio di telefonia sociale di Auser con-
tro solitudine ed emarginazione degli anziani
per aiutarli ad affrontare con più serenità la
vita di ogni giorno. Auser utilizzerà il contri-
buto di Terna a Palermo, per avviare il servi-
zio in una città in cui i bisogni degli anziani
sono in forte crescita, e a Padova, dove il ser-
vizio esiste da tempo ma ha bisogno di essererinforzato sul fronte della compagnia domiciliare e del servizio di con-segna spesa e pasti.

Il Progetto integrato di Tutela (PiT) Salute del Tribunale delMalato (www.cittadinanzattiva.it) è un servizio d’informazione, assi-stenza e consulenza gratuita al quale i cittadini si rivolgono per tutela-re i propri diritti in ambito sanitario e assistenziale. I cittadini che sirivolgono ai PiT cercano informazioni e orientamento per l’accesso aiservizi ma soprattutto di assistenza, quando risulta loro difficile farvalere i propri diritti. 
Il progetto che richiama i valori della Responsabilità e della BuonaGestione valorizzerà, infine, la fornace romana di Lonato del Garda, unprezioso reperto archeologico situato presso una stazione di trasforma-zione di Terna, al centro di un progetto, in parte cofinanziato dalla UE,con il comune di Lonato per una sua valorizzazione in chiave turistica.

AND THE WINNER IS…

I VALORI PIÙ VOTATI DIVENTANO ORA PROGETTI CONCRETI SU TUTTO IL TERRITORIO.

L'Istituto Italiano della Donazione
(IID) si impegna a incentivare una
cultura della donazione, diffondendo
tra le organizzazioni non profit com-
portamenti di eccellenza, trasparen-
za e correttezza gestionale; a gesti-
re la carta della donazione, atte-
stando e monitorando, attraverso un
processo rigoroso i comportamenti
delle organizzazioni, in particolare
il corretto utilizzo delle risorse, e a
promuovere le donazioni, tutelando
i donatori nel loro diritto a una
informazione precisa e trasparente,
che consenta loro di valutare l’effi-
cacia degli interventi e l’efficienza
della gestione economica.
Nello svolgimento della sua attività,
l'Istituto si ispira a valori quali la
fiducia, la trasparenza, la correttez-
za, l’equità, l’affidabilità, l’indipen-
denza e imparzialità, principi che si
ritrovano nel Codice Etico di Terna. 

Cos’è l’Istituto
italiano per 
la Donazione

Terna sosterrà la valorizzazione della fornace romana rinvenuta all’interno della nostra stazione di Lonato (BS)


