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L'Agenda da sabato 9 a venerdì 15 aprile
Scopri i prossimi appuntamenti sullo sviluppo sostenibile 20 aprile Sustainability talks:
ideas on sustainability for a new humanism Il seminario è organizzato dall'Università Ca'
Foscari di Venezia e si terrà presso l'auditorium Santa Margherita in località Dorsoduro
con lo scopo di approfondire il tema della sostenibilità per le studentesse e gli studenti.
La relazione sarà a cura di Gianfranco Bologna, presidente onorario del Wwf e
coordinatore dei Gruppi di lavoro ASviS sui Goal 6-14-15.
Presentazione rapporto "Design economy"
Fondazione Symbola presenta la quarta edizione del rapporto Design economy,
realizzato in collaborazione con Deloitte Private e Poli.Design per analizzare, attraverso
dati e storie, il settore del design made in Italy, evidenziando il rapporto tra investimenti
in design e competitività delle imprese.
21 aprile
Agricoltura resiliente, biodistretti e turismo consapevole
Terzo ed ultimo appuntamento del ciclo seminariale intitolato “Green life: l'urgenza di
cambiare”, incentrato sul tema della sostenibilità ambientale e realizzato da Fondazione
Golinelli in collaborazione con Legambiente e Alce nero.
Velasca. Artigianato, passione, impegno, cura.
Velasca
L'incontro sarà dedicato alla sostenibilità nel settore agrario e al turismo consapevole.
Il Giro d'Italia della Csr fa tappa a Ivrea
Il nuovo evento del Salone della Csr, intitolato “Collaborazione e tecnologia: una miscela
ad impatto”, si terrà presso Officine Ico a Ivrea e parlerà delle relazioni tra pmi, grandi
imprese, profit e non profit, formazione e mondo del lavoro. Apre i lavori, tra gli altri,
Marcella Mallen, presidente dell'ASviS.
Goal 16: “People-centered governance in a post-pandemic world”
21-22 aprile
La conferenza, organizzata dal dipartimento degli Affari economici e sociali delle Nazioni
unite, l'International development law organization e il ministero degli Esteri italiano,
esplorerà in che modo una governance incentrata sulle persone possa accelerare i
progressi verso lo sviluppo sostenibile e affrontare le sfide del mondo post-pandemico.
La scuola delle competenze
WeWorld organizza una iniziativa con l'obiettivo di approfondire il ruolo delle life skills
nella prevenzione e nel contrasto della povertà educativa. Durante l'evento verrà
presentato il nuovo rapporto “Facciamo Scuola. L'educazione in Italia ai tempi del
Covid-19”.
Giornata della creatività e dell'innovazione
In occasione della ricorrenza, l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
organizza l'incontro online “Creare l'impensabile: quando la cultura e la creatività
incontrano l'innovazione tecnologica”, per discutere le sfide a cui saremo chiamati a
rispondere nel prossimo futuro, dalla transizione digitale a quella ecologica. Focus sulle
esperienze d'impresa più virtuose.
“La scuola è…responsabile”
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L'evento, organizzato da DeA Scuola in collaborazione con l'ASviS, è rivolto ai docenti
scolastici per affrontare il tema della responsabilità della scuola come luogo di
formazione dei cittadini del domani, partendo dalle indicazioni dell'Agenda 2030 e dalle
recenti modifiche alla Costituzione. Intervengono, tra gli altri, Barbara Floridia,
sottosegretaria all'Istruzione, e Marcella Mallen, presidente dell'ASviS.
Presentazione del Rapporto Bes 2021
L'Istat illustrerà i risultati del documento annuale intitolato “L'evoluzione del benessere
equo e sostenibile in Italia nei due anni di pandemia”. L'iniziativa vedrà la partecipazione,
tra gli altri, di Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat, e Giancarlo Giorgetti, ministro
dello Sviluppo economico.
Tavola rotonda su tecnologie verdi, transizione ecologica e disuguaglianze
L'incontro, organizzato dal Centro ricerche Enrico Fermi e dal Forum Disuguaglianze e
Diversità, vuole essere un momento di dibattito sulle prospettive di sviluppo equo nel
nostro Paese alla luce delle analisi dell'Economic fitness and complexity.
22 aprile
Giornata della Terra: #OnePleopleOnePlanet
Per celebrare la 52esima Giornata internazionale della Terra, il più grande evento di
sensibilizzazione sulla tutela del Pianeta, Earth Day Italia organizza la terza edizione
della maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, con un palinsesto in diretta di 12
ore, dalle 8 alle 20, fruibile sulla piattaforma Rai Play.
Responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di ASviS
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