
L’ETICA DELLA SOSTENIBILITÀ
SABATO 21\11\2020 - AUDITORIUM TESTORI 

Diretta streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum

Presiede Fabrizio Piccarolo  Direttore Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Il tema del convegno prende spunto dai contenuti dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, a cinque anni dalla sua pubblicazione, 
e pone l’obiettivo di approfondire il rapporto tra etica e sostenibilità, e quindi della relazione tra il comportamento dell’uomo 
e l'ambiente. L’invito del Pontefice è “educare all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente”. È davvero necessario questo cambio culturale 
per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità al 2030 e al 2050? Come questo cambiamento può avvenire? 
Quali sono i fattori etici e culturali fondamentali, quali leve e quali strumenti sono necessari per realizzare questa alleanza?

9.30-10.00 Key-note speech
P. Joshtrom Isaac Kureethadam Coordinatore del Settore di "Ecologia & Creato" Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano

10.00-11.40 Interventi sulla necessità di alleanza tra uomo e ambiente 
Modera Enrico Castelli  Giornalista

Intervengono Carlo Petrini  Giornalista, sociologo, scrittore e fondatore di Slow Food
  Paolo Rodari  Giornalista, vaticanista de “La Repubblica”
  Giorgio Vittadini  Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà
  Maurizio Tira  Rettore Università degli Studi di Brescia
  Marina Spadafora  Stilista e coordinatrice italiana di Fashion Revolution
  Oscar di Montigny  Chief Innovation, Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum; 
         AD di Flowe
  Raffaele Cattaneo  Assessore Ambiente e Clima della Regione Lombardia

Conclusioni Prof. Antonio Ballarin Denti  Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Lombardia per l’Ambiente

11.50-12.10 I messaggi dal Forum 
I lavori si chiudono con la sintesi dei principali elementi di contributo emersi  dal Forum da trasferire alle istituzioni, 
al mondo del lavoro, dell’economia e della finanza per le future generazioni. 

Raffaele Cattaneo  Assessore Ambiente e Clima della Regione Lombardia
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LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
COME PARADIGMA PER IL RILANCIO

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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