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MATTINO

9.30-10.10
La sostenibilità, sfida per le istituzioni
Modera Daniele Manca  Vice Direttore Corriere della Sera

“Build back better”: la ripresa dopo il Covid non può essere un ritorno al passato bensì un motore di sviluppo di un nuovo futuro 
nel quale la sostenibilità diventa chiave di innovazione, crescita economica, equilibrio ecosistemico, giustizia sociale. Alti rappresentanti 
dell’Unione Europea, dello Stato italiano, della Regione Lombardia e degli enti locali si confrontano su una visione comune di sviluppo 
sostenibile, da condividere a tutti i livelli di governo e in tutti i contesti della società civile.
Sergio Costa  Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Attilio Fontana  Presidente della Regione Lombardia 
Alessandro Fermi  Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
Mauro Guerra  Presidente di Anci Lombardia 

10.20-11.30
Dopo il lockdown, nuovi impegni verso la Strategia Regionale per la sostenibilità
Modera Daniele Manca  Vice Direttore Corriere della Sera

Quali sono i principali impegni che possiamo condividere per lo sviluppo sostenibile? A partire dalla fotografia data dal Rapporto 
Lombardia 2020, l’analisi critica di sei esperti stimolerà una riflessione aperta sulle sfide del territorio lombardo nel contesto globale: 
transizione energetica e neutralità climatica, recupero dell’equilibrio tra uomo e natura, crescita economica sostenibile, eguaglianza sociale.

Apre i lavori  Raffaele Cattaneo  Assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia

Intervento introduttivo di   Leonida Miglio  Presidente di Polis Lombardia

Relatori Enrico Giovannini  Portavoce di ASVIS
  Giovanna Iannantuoni  Rettrice dell’Università Milano Bicocca
  Enrico Falck  Presidente della Fondazione Sodalitas
  Maurizio Delfanti  Amministratore Delegato di Ricerca Sistema Energetico
  Luca dal Fabbro  Vicepresidente del Circular Economy Network e Co-fondatore 
    dell'Organization for Climate & Circular Economy
  Giorgio Vacchiano  Ricercatore e docente in Gestione e pianificazione forestale 
     presso l'Università Statale di Milano 
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11.40-13.00
Le Regioni europee per la sostenibilità (in inglese)

Modera  Francesca Basso  Giornalista Corriere della Sera  

Qual è il ruolo delle Regioni nella definizione e nello sviluppo di politiche e azioni per la sostenibilità? 
Rappresentanti politici di diverse regioni europee raccontano la propria esperienza diretta di promozione dello sviluppo 
sostenibile tramite azioni normative, programmatiche, di investimento, di formazione e di raccordo con il territorio.

Relatori Jenny Gilruth Ministra per l'Europa e gli Affari esteri della Scozia - SCOZIA (UK) (in attesa di conferma)

    Sophie Howe  Commissaria “Future Generations” – GALLES (UK)
    Liliane Lucchesi  Consigliera regionale delegata per lo sviluppo sostenibile e rappresentante 
        della Presidenza francese EUSALP - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE' (F)
    Virginie Pfanner  Consigliera regionale – AUVERGNE- RHÔNE-ALPES (F)
    Marta Subirà  Segretaria all’Ambiente e alla Sostenibilità - CATALOGNA (E)
    Arantxa Tapia  Ministra allo Sviluppo economico, Sostenibilità e Ambiente e Presidente 
       di Regions4 Sustainable Development - PAESI BASCHI (E)
    Franz Untersteller Ministro all’Ambiente, Protezione del Clima ed Energia - BADEN WÜRTTEMBERG (D) 

13.10-13.20
Indirizzi per il forum
Esiti della mattinata di lavoro e stimoli per la prosecuzione del dibattito.

POMERIGGIO

Eventi tematici

LE SFIDE ALLE ISTITUZIONI PER LA RIPRESA DUREVOLE
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https://www.alpine-region.eu/
http://www.4motors.eu/
https://www.regions4.org/
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FINALITÀ
• Presentare l’azione regionale per lo sviluppo sostenibile in una visione globale
• Dare visibilità all’azione dei sottoscrittori del Protocollo lombardo per lo Sviluppo 
 sostenibile, sulla base dell’impegno assunto 
• Aprire un confronto sulla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile
• Coinvolgere nuovi soggetti lombardi nelle azioni per lo sviluppo sostenibile

Le finalità si inseriscono nel nuovo contesto generatosi a seguito della pandemia, 
che da un lato ha posto in evidenza l’esigenza ancor più rafforzata di garantire un 
equilibrio stabile tra uomo e ambiente/natura, e dall’altro ha determinato una 
situazione di incertezza economica che richiede una capacità di rilancio e di ripresa 
immediata. Il Forum vuole essere un momento di riflessione e proposta per il futuro, 
che Regione Lombardia apre a tutti i soggetti interessati.

RIFERIMENTI
• Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile
• Programma Regione di Sviluppo della XI Legislatura: la sostenibilità tra 
 i pilastri dell’azione regionale
• Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile
• Premio Lombardia è Ricerca - (2020) 2021
• Green Deal Europeo e strategie collegate
• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

IMPOSTAZIONE
Tre giornate, con eventi plenari istituzionali al mattino, eventi tematici 
al pomeriggio e presentazione di esperienze e testimonianze.
Diretta streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum
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