
Obiettivi di sostenibilità di Corteva Agriscience per il 2030
Le nostre comunità
Proteggere la sicurezza delle persone nelle nostre strutture e di quelle che lavorano nell’agricoltura

• Gli "incidenti gravi" vengono definiti per tipo di incidente, in linea con 

l’American Chemistry Council e le linee guida per la segnalazione relativa 

al settore.

• I programmi CTWW includono i programmi relativi alla salute rivolti ai 

dipendenti esposti a rischi specifici sul luogo di lavoro, ma anche programmi 

relativi a tutti i dipendenti, ad esempio il supporto ai dipendenti in congedo 

per malattia, la preparazione di viaggi di lavoro internazionali, benessere 

e salute emotiva positiva. Inoltre, i programmi che riguardano l’igiene 

industriale e l’ergonomia definiscono un ambiente di lavoro sicuro.

Tale obiettivo viene supportato mediante tre indicatori:

• Promuovere l’eliminazione degli incidenti gravi

• Coinvolgere, entro il 2025, il 100% dei dipendenti nell’iniziativa "Corteva Total 

Worker Wellbeing (CTWW)" per controllare i rischi legati alla salute sul luogo 

di lavoro, proteggere i lavoratori e migliorare la salute di tutti i dipendenti

• Entro il 2025 implementeremo un’infrastruttura per condividere l’esperienza 

e le informazioni per contribuire alla promozione della sicurezza delle 

prestazioni per i nostri clienti e l’intero settore dell’agricoltura.

Aumentare la trasparenza della filiera dell’approvvigionamento alimentare dagli agricoltori ai consumatori, 

sfruttando gli strumenti digitali che consentono agli agricoltori di creare valore aggiuntivo tramite la trasparenza 

nei mercati agricoli, i sistemi alimentari e le comunità
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Obiettivi di sostenibilità di Corteva Agriscience per il 2030
Le nostre comunità
Supportare le donne e i giovani e coinvolgere, entro il 2030, le comunità in tutte le comunità globali in cui 

svolgiamo attività aziendali e in tutti i paesi in cui operiamo

Operiamo in circa 140 paesi, con quasi 21.000 dipendenti e svolgiamo la nostra 

attività in 104 strutture.

Di seguito sono indicate le nostre attività a supporto di questo obiettivo:

• Supporto alle donne: il programma "Corteva Grows" sostiene le donne 

affinché raggiungano i loro obiettivi individuali aiutandole a contribuire a 

portare prosperità alle comunità in cui vivono.

• Sostegno ai giovani: "Corteva Grows" si impegna a supportare progetti e 

programmi che porteranno al raggiungimento degli obiettivi formativi e allo 

sviluppo dei giovani di tutto il mondo nonché alla creazione di una forza 

lavoro agricola diversificata per il futuro.

• Coinvolgimento delle comunità: le iniziative del programma "Corteva 

Grows" aiutano a migliorare la qualità della vita nelle comunità in cui viviamo 

e lavoriamo, cercando di soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna 

comunità. L’impegno dei nostri volontari nei programmi locali farà del nostro 

successo il successo della comunità.
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Ulteriori informazioni sulle nostre attività sono disponibili ai seguenti link:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities

/corteva-grows-science- outreach.html
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Obiettivi di sostenibilità di Corteva Agriscience per il 2030
Le nostre comunità
Offrire 1 milione di ore di lavoro dei dipendenti Corteva per supportare persone e comunità a livello globale 

entro il 2030

Ulteriori informazioni sulle nostre attività sono disponibili ai seguenti link:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html

• https://www.corteva.com/our- impact/enrichinglivestogether/communities

/corteva-grows-science- outreach.html

L’obiettivo di 1 milione di ore rappresenta un totale cumulativo di oltre 10 anni.

Di seguito sono indicate le nostre attività a supporto di questo obiettivo:

• Supporto alle donne: il programma "Corteva Grows" sostiene le donne 

affinché raggiungano i loro obiettivi individuali aiutandole a contribuire a 

portare prosperità alle comunità in cui vivono.

• Sostegno ai giovani: "Corteva Grows" si impegna a supportare progetti e 

programmi che porteranno al raggiungimento degli obiettivi formativi e allo 

sviluppo dei giovani di tutto il mondo nonché alla creazione di una forza 

lavoro agricola diversificata per il futuro.

• Coinvolgimento delle comunità: le iniziative del programma "Corteva 

Grows" aiutano a migliorare la qualità della vita nelle comunità in cui viviamo 

e lavoriamo, cercando di soddisfare le esigenze specifiche di ciascuna 

comunità. L’impegno dei nostri volontari nei programmi locali farà del nostro 

successo il successo della comunità.
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