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LA GIURIA 
 
▪ Francesca Lavazza è membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Lavazza. Con la passione per 

la promozione di iniziative artistiche e culturali, Francesca lavora per allineare la sua sensibilità artistica 
alle strategie di comunicazione dell'azienda. Oggi Lavazza è partner di alcuni dei principali musei del 
mondo, tra cui il Museo Statale dell'Ermitage di San Pietroburgo (Russia), il Guggenheim Museum di New 
York (USA), la Peggy Guggenheim Collection (Venezia) e la National Gallery of Victoria di Melbourne 
(Australia). 
 

▪ Evan Pricco è autore, curatore e attuale capo redattore della rivista Juxtapoz Magazine, e partner per la 
comunicazione del progetto TOward2030. Da più di 25 anni, Juxtapoz è la principale rivista del mondo 
dedicata all'arte underground e alle realtà culturali emergenti. Oltre a mantenere la direzione creativa della 
pubblicazione, Evan funge da moderatore di conferenze, sviluppa progetti e installazioni e coordina progetti 
curatoriali a livello globale.  
 

▪ Martha Cooper è una fotografa documentarista che da quarant'anni è specializzata in arte e architettura 
urbana. Partita come fotografa dello staff del New York Post, per poi lavorare con il National Geographic, 
Martha ha raggiunto uno status mondiale iconico attraverso la sua documentazione della scena dei graffiti 
e delle varie subculture.  
 

▪ Marina Ponti è la Direttrice di UN SDG Action Campaign, un'iniziativa speciale del Segretario Generale 
ONU per ispirare, mobilitare e mettere in contatto le persone per raggiungere i 17 Goal. Marina ha guidato 
campagne e movimenti globali sul debito, il commercio, i diritti umani e l'assistenza allo sviluppo, è alla 
testa di iniziative innovative che promuovono partnership con organizzazioni, governi, creativi, il settore 
privato e le Nazioni Unite. 
 

▪ Wisam Salsaa è il gestore di The Walled Off Hotel a Betlemme, una struttura ricettiva indipendente creata 
e finanziata dall'artista Banksy. Un elemento centrale della narrazione di #towardtomorrow è l'attenzione al 
potere di trasformazione della cultura. The Walled Off Hotel offre un'interessante prospettiva su questa 
discussione attraverso Wisam, che sostiene e promuove gli artisti emergenti in Palestina. Nonostante 
l'ampia e unica collezione di opere originali di Banksy custodita presso l'hotel, presso la galleria possono 
esporre le proprie opere esclusivamente artisti locali. 

 
 

LISTA DELLE 17 ONG 
 
▪ SDG 1 – POVERTA’ ZERO - Sradicare la povertà in tutte le sue forme e ovunque nel mondo /  

ART FOR AMNESTY  
A selezionare il vincitore, per conto di Art for Amnesty, è Bill Shipsey, un attivista per i diritti umani, 
promotore di eventi per artisti, produttore e consulente, avvocato, e il fondatore di Art for Amnesty, il 
programma di impegno globale di Amnesty International per gli artisti. Si è ampiamente confrontato con 
altre organizzazioni mondiali per i diritti umani al fine di collaborare con gli artisti nella promozione di 
campagne per i diritti umani. Tra gli artisti ci sono Yoko Ono, Bono e Sting. 
 

▪ SDG 2 - FAME ZERO - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare 
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile / FOOD FOR SOUL  
A selezionare il vincitore per SDG2, per conto di Food for Soul / @foodforsoul.it è il loro Presidente Lara 
Gilmore / @laratgilmore. Insieme a Massimo Bottura / @massimobottura, Lara ha lanciato Food for Soul.it 
per ridefinire il ruolo delle cucine tradizionali della comunità. La sua profonda conoscenza dell'arte 
contemporanea e dell'importanza della cultura e dell'arte come strumenti per ispirare il cambiamento è 
stata determinante per la definizione dell'approccio e della missione dell'organizzazione. 
 

▪ SDG 3 – SALUTE E BENESSERE - Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte 
le età / C.A.L.M. Campaign Against Living Miserably 



 

A selezionare il vincitore, per conto di @calmzone è Ben Hawley - Direttore Marketing & Comunicazione 
della Campagna contro la povertà. CALM continua a utilizzare punti di contatto culturali tra arte, musica, 
sport e commedia per diffondere il proprio messaggio. CALM ha spronato figure di spicco e organizzazioni 
che rappresentano un'ampia gamma di comunità e punti di vista per aiutare a sensibilizzare l'opinione 
pubblica sul tema e sulla cultura che la rende tale.  
 

▪ SDG 4 – ISTRUZIONE DI QUALITA’ - Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e 
promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti / CASA AMARELA 
A selezionare il vincitore, per conto di Casa Amarela, è il Co-Direttore Tiphanie Da Silva Constantin. 
Tiphanie e la Co Direttrice Nina Soutoul stanno attualmente lavorando al progetto 
@casaamarelaproidencia COVID-19 Response, fornendo scorte alimentari e prodotti per l’igiene nelle 
aree più vulnerabili delle Favelas. 
 

▪ SDG 5 – UGUAGLIANZA DI GENERE - Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione 
di tutte le donne e ragazze / ARAVANI ART PROJECT  
A selezionare il vincitore, per conto di The Aravani Art Project, è il fondatore Poornima Sukumar. 
"Abbiamo una passione per l'arte come pratica sociale. Attraverso le nostre collaborazioni creative 
vogliamo aumentare la consapevolezza delle possibilità sociali del fare arte e del dialogo che essa 
permette". 
 

▪ SDG 6 – ACQUA PULITA E IGIENE - Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e 
servizi igienici per tutti / VIVA CON AGUA 
A selezionare il vincitore, per conto di @vivaconagua, è il co-fondatore e attivista concettuale Michael 
Fritz / @michafritz. La rete internazionale di VCA è composta da oltre 15.000 volontari che lavorano in 
Uganda, Austria, Olanda e Svizzera. 
 

▪ SDG 7 – ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE - Garantire l’accesso all’energia a prezzo accessibile, 
affidabile, sostenibile e moderna per tutti / LITTLE SUN  
A selezionare il vincitore per conto di Little Sun / @littlesun è il direttore della Fondazione Felix Hallwachs.  
Visitate il sito web https://littlesun.com/covid-19-response/ per saperne di più sul progetto di Little Sun in 
risposta al Covid-19. Little Sun sta lavorando in molte aree del mondo dove un'adeguata assistenza 
sanitaria non è scontata, l'ospedale più vicino potrebbe essere a centinaia di chilometri di distanza. Più 
del 30% delle cliniche nell'Africa subsahariana sono prive di elettricità, il che rende l'assistenza sanitaria 
ancora più difficile - soprattutto ora che il mondo sta affrontando una pandemia globale.  
 

▪ SDG 8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA - Promuovere una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti / TEMWA 
A selezionare il vincitore, per conto di @temwa, è l'amministratore delegato Jo Hook / @johook. Il Malawi 
è uno dei paesi più poveri del mondo, Temwa insegna agli abitanti dei villaggi come coltivare una varietà 
di ortaggi e frutta per migliorare il loro apporto nutrizionale; pianta alberi per combattere gli effetti devastanti 
della deforestazione e del cambiamento climatico; gestisce cliniche dove fare il test per l’HIV e lavora per 
combattere lo stigma associato; finanzia gli studenti durante la scuola secondaria. 
 

▪ SDG 9 – INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE - Costruire un’infrastruttura resiliente, 
promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione / LOVE 
WELCOMES 
A selezionare il vincitore, per conto di @lovewelcomes, è l'amministratore delegato e co-fondatore Abi 
Hewitt / @abihewitt. Il ricavato di ogni vendita di Love Welcomes andrà direttamente alle donne che 
l'hanno realizzata, tutti i profitti sono utilizzati per sostenere i rifugiati, comprese le lezioni di lingua, la 
formazione informatica e il trasporto merci o l'andare al mercato a comprare il cibo. Il nostro obiettivo è 
quello di dare ai rifugiati la possibilità di sostenere se stessi e le loro famiglie grazie alle competenze 
professionali, fornendo loro dignità e la capacità di contribuire positivamente alla società. 
 

▪ SDG 10 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE - Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi / 
SKATEISTAN 
A selezionare il vincitore, per conto dello Skatistan / @Skateistan, è il direttore dei programmi Talia 
Kaufmann.  Questa è la storia dello Skateistan fino ad ora...Potete supportarci unendovi ai Cittadini dello 



 

Skateistan, una comunità globale di sostenitori, skater e studenti che condividono la loro visione di 
responsabilizzare i bambini attraverso lo skateboarding e l'educazione creativa basata sull'arte.  
 

▪ SDG 11 – CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili / HELIOTROPE FOUNDATION 
A selezionare il vincitore, per conto della Fondazione Heliotrope / @theliotropefoundation è il presidente 
del consiglio di amministrazione, Zahra Sherzad / @zahrasherzad. Visita Heliotrope per saperne di più 
sul loro ultimo progetto di risposta al Covid, Artists in Action, che si focalizza sui modi in cui possiamo 
sostenere la comunità artistica che ha donato opere a loro sostegno negli ultimi 10 anni. Il progetto è un 
manuale di attività unico con ogni pagina creata da un artista diverso e che sarà distribuito gratuitamente 
alle comunità più deboli con cui lavorano. 
 

▪ SDG 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI - Garantire modelli di consumo e produzione 
sostenibili / SUMATRAN ORANGUTAN SOCIETY 
A selezionare il vincitore, per conto di SOS, è il Direttore Helen Buckland. SOS negli ultimi 4 anni ha 
collaborato con l'iniziativa culturale Splash and Burn / @splashandburn, una campagna ancora in corso 
che risponde in modo creativo a una delle principali cause della perdita di foreste a Sumatra: l'industria 
dell'olio di palma. Una delle loro strategie chiave è quella di bonificare e ricostruire le piantagioni di olio di 
palma, ripristinando la terra per la fauna selvatica, compresi gli oranghi, le tigri e gli elefanti. Gli oranghi di 
Sumatra e gli oranghi di Tapanuli sono specie a rischio di estinzione - ogni vita è preziosa. 
 

▪ SDG 13 – AGIRE PER IL CLIMA - Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e 
le loro conseguenze / AFRICAN ARTISTS FOR DEVELOPMENT 
A selezionare il vincitore, per conto di African Artists for Development / @aad-fund è il co-fondatore 
Gervanne Leridon. L'AAD sta attualmente coordinando The African Space Art Project che veste un 
satellite con una riproduzione di un'opera d'arte unica creata da un artista africano contemporaneo, la 
prima esplorazione artistica africana dello spazio. In collaborazione con l'Organizzazione europea per la 
gestione dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), un satellite sarà posizionato sopra il continente africano 
per monitorare il clima e le condizioni atmosferiche in Africa e in Europa. Man mano che i dati 
meteorologici, climatici e ambientali africani diventeranno ampiamente disponibili e più accessibili, 
saranno fondamentali per sbloccare il futuro del continente. Questi dati sono particolarmente importanti in 
due campi legati allo sviluppo sostenibile. Saranno fondamentali per contribuire a migliorare la produzione 
agricola e a generare energia rinnovabile, utilizzando dati accurati a sostegno della pianificazione e del 
processo decisionale in Africa.  
 

▪ SDG 14 – LA VITA SOTT’ACQUA - Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e 
le risorse marine / PANGEASEED FOUNDATION  
A selezionare il vincitore, per conto di @Pangeaseed, è il creatore della fondazione Tré Packard. 
Riconosciuta in tutto il mondo per il suo programma artistico innovativo 'Sea Walls: Artisti per gli oceani", 
PangeaSeed produce straordinarie opere d’arte pubblica per promuovere un senso di comunità, di 
appartenenza e di tutela dell'ambiente. In risposta al Covid-19 e per celebrare il 50° anniversario della 
Giornata della Terra, PangeaSeed ha lanciato Home: un invito aperto per gli artisti a dipingere murales 
nella sicurezza delle loro case, il primo festival di murales ambientali al mondo. 
 

▪ SDG 15 – LA VITA SULLA TERRA - Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità / THIRD MILLENNIUM 
ALLIANCE 
A selezionare il vincitore, per conto di Third Millennium Alliance / @thirdmilleniumalliance, è il direttore 
esecutivo Ryan Lynch. Dai libri da colorare che condividono informazioni sulle specie in via di estinzione, 
agli sfondi per cellulari con immagini dell'incredibile fauna selvatica che si trova nella JamaCoaque 
Reserve, i loro progetti creativi mirano ad aumentare l'apprezzamento per la natura e la conservazione 
della fauna selvatica. 
 

▪ SDG 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI - Promote peaceful and inclusive societies for 
sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels / A BLADE OF GRASS 



 

A selezionare il vincitore, per conto di A Blade of Grass / @abladeofgrass, è il direttore dei programmi 
Prerana Reddy. Questa organizzazione crede che l'arte al servizio delle comunità abbia effetti concreti e 
generativi nel mondo. Gli artisti che condividono il processo creativo possono plasmare delle alternative, 
cambiare prospettive e realizzare in modo collaborativo cambiamenti simbolici e pratici nella vita di tutti i 
giorni che ispirano un impegno più profondo per il cambiamento sociale. 
 

▪ SDG 17 - PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI - Strengthen the means of implementation and 
revitalize the global partnership for sustainable development / MIGRATE ART 
A selezionare il vincitore, per conto di Migrate Art / @Migrateart è il co-Direttore Simon Butler. Nel 2019, 
Migrate Art ha invitato i principali artisti a creare opere con matite recuperate dal campo profughi di Calais 
dopo la sua demolizione nel 2017 - tra cui Anish Kapoor, Sean Scully e Rachel Whiteread. La mostra 
"multicolore" e la sua successiva asta hanno ricevuto un'ampia copertura mediatica e hanno raccolto la 
cifra sbalorditiva di 121.000 sterline. Migrate Art ripresenterà questo modello più avanti nel 2020, con una 
mostra di opere realizzate con cenere nera proveniente dai campi di grano bruciato del nord dell'Iraq... 
Visitateli per saperne di più su una serie di maschere facciali progettate dall’artista. 

 
▪ La Direttrice Creativa Charlotte Pyatt è una professionista creativa con la passione per i progetti che 

attivano il cambiamento positivo e la discussione attraverso l'Arte per le strade. Dalla consulenza alla 
direzione creativa, ha gestito negli ultimi 10 anni profili di artisti, progetti indipendenti e iniziative culturali 
tra cui Splash and Burn e Vanguard - Bristol Street Art ed è attualmente alla guida della campagna 
TOwards 2030. Tra le sue recenti lezioni figurano il Sotheby's Institute NY e la Goldsmiths University 
London. 
 

 

#towardtomorrow #towardtomorrowyouth #toward2030 #forpeopleforplanet 
#toward2030whatareyoudoing 

 
 
L’IMPEGNO DI LAVAZZA NELLA PROMOZIONE DELL’ARTE E DELLA CULTURA 

 
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un'azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima famiglia da quattro 
generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre 140 Paesi attraverso consociate e 
distributori, con il 70% dei ricavi realizzato all’estero e impiegando complessivamente oltre 4 mila persone. Lavazza ha 
creato, proprio alle sue origini, il concetto di miscela, ovvero l'arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche del 
caffè, caratteristica che ancora oggi contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti. 
 
Lavazza è da sempre impegnata nella promozione delle arti e nel sostegno ai luoghi dove la cultura prende vita, in una 
visione globale rafforzata dal legame con il proprio territorio. Dai primi passi compiuti con la rivoluzionaria campagna creata 
dall'indiscusso genio italiano della pubblicità Armando Testa, fino alla celebrazione della creatività artistica rappresentata 
dal Calendario, Lavazza si è sempre distinta come pioniera delle arti visive. Dalla fotografia al design passando per la 
grafica pubblicitaria, oggi Lavazza è partner di alcuni tra i principali musei d'arte internazionali, tra cui il Museo statale 
Ermitage di San Pietroburgo (Russia), il Museo Guggenheim di New York (USA), la Collezione Peggy Guggenheim 
(Venezia) e la Fondazione Musei Civici di Venezia.  

 
Lavazza sostiene anche la Triennale di Milano, il MUDEC (Museo delle Culture) di Milano, Camera (Centro Italiano per la 
Fotografia) e il Circolo dei Lettori di Torino, oltre alle mostre di Steve McCurry, autore delle serie fotografiche del progetto 
¡Tierra! scattate in Honduras, Peru, Colombia, India, Brasile, Tanzania, Etiopia e Vietnam che accompagnano in un viaggio 
alla scoperta delle vie commerciali del caffè e comunicano tutta la passione e l’impegno profusi dalla Fondazione Lavazza 
verso le comunità di caficultores.  

 
A valorizzare il tutto, infine, oltre due decenni di collaborazioni con alcuni dei principali fotografi al mondo per realizzare i 
Calendari Lavazza, come Ami Vitale, Platon, Helmut Newton, Annie Leibovitz, David LaChapelle e Thierry Le Gouès, per 
citarne alcuni. 
 
 
  


