
 
TEDxMestre torna per la terza edizione 

con un fitto programma di attività dedicate alla sostenibilità. 

VISIONI per un futuro sostenibile 

TEDx Mestre torna del 2022 con la sua terza edizione e in attesa della conferenza principale 

- prevista per il prossimo novembre con un palinsesto ancora tutto da svelare – riparte con 

una proposta di eventi che mira a generare nel corso dell’anno numerosi spunti ed 

occasioni di confronto per la propria community e per tutta la cittadinanza.  

Per iniziare tornano i TEDCircles, una serie di incontri a 

numero chiuso dove i partecipanti, dopo la visione di 

un TED talk su uno specifico tema, hanno l’opportunità 

di esprimere il proprio punto di vista e ascoltare le 

opinioni altrui. E’ un format inaugurato nel 2021 e che 

ha coinvolto ormai oltre 200 persone.  

Quest’anno TEDxMestre ha deciso di realizzare un ciclo 

di tre incontri coinvolti nel nuovo progetto VISIONI per 

un futuro sostenibile. 

VISIONI nasce con l’intenzione di dare un contributo 

attivo nel territorio veneziano organizzando una serie di 

iniziative pensate per promuovere azioni più sostenibili. I protagonisti del progetto sono la 

discussione e l'azione, dove la discussione darà vita a momenti di riflessione con i TEDCircles 

e l’azione si concretizzerà partecipando alle attività collettive dei #TEDAdventure. 

La prima data inserita a calendario è mercoledì 4 Maggio 2022 in cui, presso la sede del 

Gruppo Veritas e on line, avrà luogo il primo TEDCircle.  

Il tema scelto è Il valore del riciclo: si metteranno a confronto idee ed esperienze riflettendo 

su quanto la salute del Pianeta sia legata alla salute dell’umanità. 

Saranno ospiti della serata e porteranno la loro importante testimonianza Andrea Razzini, 

Direttore Generale del Gruppo Veritas, e Alessandro Andreanelli, Amministratore Delegato 

LUSH Italia che con le loro visioni aziendali hanno da sempre una posizione di avanguardia 

rispetto al tema della sostenibilità. 

“Vivere e operare in maniera sostenibile è essenziale per il nostro futuro – dichiara Sara Da 

Lio, componente del Consiglio di amministrazione di Veritas – e tutti i giorni Veritas si 

impegna su questa strada. La sostenibilità non è solo una bella parola, talvolta utilizzata a 

sproposito, ma deve essere accompagnata da atti concreti. Nel territorio nel quale Veritas 

gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, che ricordo essere grande come l’intera Città 

metropolitana di Venezia con l’aggiunta del Comune di Mogliano Veneto, da anni è stato 

praticamente azzerato il ricorso alla discarica, è stato da tempo superato l’obiettivo del 

65% di differenziata fissato dall’Unione europea entro il 2035 e tutto quello che non può 

essere riciclato diventa energia elettrica, utilizzata per l’autofunzionamento degli impianti. 



In pratica, il 97% dei rifiuti raccolti in questo territorio viene trasformato in materia prima 

seconda o energia, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare”. 

Alessandro Andreanelli, Amministratore Delegato LUSH Italia, commenta la sua 

partecipazione alla serata: “Vogliamo fare ogni giorno la differenza nell’industria 

cosmetica per mostrare che è possibile trovare soluzioni per rispettare il pianeta. Abbiamo 

idee e passione e la nostra sfida è trasformare le idee in realtà invitando le persone a 

partecipare. Promuovere un approccio di economia circolare, valorizzando il concetto di 

packaging come servizio, è ad oggi uno dei modi con cui Lush coinvolge i propri clienti, 

invitandoli ad unire le forze e andare verso a un consumo zero waste.” 

L’incontro è aperto a tutti ma con posti limitati, sarà possibile partecipare online ed in 

presenza. Prenotazioni a questo link. Per info tickets@tedxmestre.com 

QUANDO: mercoledì 4 maggio, ore 20.45 

DOVE: sede Gruppo Veritas, Via Porto di Cavergnago, 99/101, 30173 Venezia 
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TEDxMestre nasce nel 2019 con l’intenzione di portare a Mestre e Venezia la visione TED, il 

format talk di rilevanza mondiale che riunisce i più grandi pensatori e attori sulla scena 

globale e che vengono chiamati proprio con l’intenzione di condividere idee che meritano 

di essere diffuse. Il format TEDx, dove X sta per “evento TED organizzato in maniera 

indipendente”, è invece pensato per dare forma e voce ad una community più locale di 

pensatori, imprenditori e creativi provenienti da tutto il territorio veneziano e non solo. 

TEDxMestre è organizzato dall’Associazione culturale Animare Venezia, che riunisce 

giovani e professionisti di tutto il territorio. Il format, sin dalla sua prima edizione, è stato 

accolto con grande entusiasmo da aziende, istituzioni, associazioni di categoria e università 

che si sono unite per dar luogo a quella “contaminazione di idee che cambieranno il 

mondo”. 
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