Evento moltiplicatore per diffondere le buone pratiche di sostenibilità
3706/10231852-053/1146/DEC/19

I Comuni all’opera con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
Reti e strumenti per Comuni più sostenibili
21 ottobre, ore 8.30-13.00
Sala Aria, Centro Conferenze Alla Stanga, Piazza Zanellato 21 Padova
Obiettivo del workshop
Visto il ruolo importante dei Comuni in quanto attori nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda
2030 sul territorio nazionale, i due eventi hanno l’obiettivo di mettere a disposizione:
• esperienze concrete di reti e comuni virtuosi che possano sensibilizzare i Comuni rispetto al loro impegno
di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica;
• un momento di confronto diretto per condividere progettualità di sviluppo sostenibile anche da sviluppare
in rete;
• strumenti utili per mappare l’impegno di sostenibilità del comune e per pianificare un percorso di sviluppo
in linea con l’Agenda 2030
A chi è rivolto: l’evento è rivolto alle Giunte dei Comuni del Veneto e ai Dirigenti dei servizi Ambiente e Sociali
ma è aperto a tutti i cittadini interessati
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, per partecipare all’evento sarà necessario esibire il Green Pass,
rilasciato a persona vaccinata contro il Covid-19, persona in possesso di tampone molecolare o antigenico
rapido negativo, o persona guarita dal Covid-19.
Per informazioni
Unioncamere del Veneto
041 0999 311
unione@ven.camcom.it
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08.30 Welcome coffee presso bar Punto Al Centro, Piazza Zanellato 15/16
(di fianco al Centro Conferenze)
09.00 Registrazione partecipanti

SESSIONE PLENARIA - Modera Romina Noris
09.15 Saluti istituzionali
•
Valentina Montesarchio, Vice Segretario Generale Unioncamere del Veneto
•
Mario Conte, Presidente Anci Veneto e Sindaco di Treviso (o suo delegato)
09.30 Romina Noris -Consulente Sostenibilità d’Impresa - Avvio e apertura dei lavori con un’introduzione
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile applicata ai Comuni per il loro impegno di Sostenibilità
09.40 Luisa Balestra Presidente di Veneto Responsabile - Veneto Responsabile con i suoi progetti di Rete
Multistakeholder come esperienza concreta utile ai Comuni per contribuire all’Agenda 2030 - Il Valore
dell’Agenda 2030 per il nostro Paese.
10.10 Marco Filippeschi - Direttore dell’ufficio studi di ALI - coordinatore del Comitato scientifico della Rete dei
Comuni Sostenibili - Presentazione del progetto, finalità e contributo all’agenda 2030
10.30 Testimonianza di un Comune appartenente alla Rete dei Comuni Sostenibili
10.45 Testimonianza di un Comune sostenibile
11.00 Andrea Ragazzini - Sara Cirone Group Società Benefit - Il Bilancio integrato come strumento di
rendicontazione di sostenibilità della Pubblica Amministrazione - Condivisione di Casi Applicativi italiani

SESSIONE PARALLELA
11.30 Sessione tavoli di lavoro dedicati alla sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica dei
Comuni sulla base dell’Agenda 2030
12.30 Condivisione dei tavoli e momento di confronto finale
13.00 Chiusura lavori

La capienza massima della sala è pari a 40 posti
Per iscrizioni cliccare qui entro martedì 19 ottobre 2021
Come arrivare

