


Regione Lombardia organizza la terza edizione del Forum Regionale per

lo Sviluppo Sostenibile, la rassegna annuale che raccoglie la voce dei

territori e della società lombarda sulla sostenibilità. Questa edizione rende

conto del lavoro fatto durante la Legislatura, coinvolge le molte realtà

che contribuiscono a realizzare gli obiettivi di Agenda2030 sul territorio e

consente di trarre ispirazione per l’attività e la visione dei prossimi anni. Al

coinvolgimentodegliattorisociali ed economici si affiancaquellodeidiversi

livelli di governo, la cui collaborazione è un fattore chiave nell’ottica dello

sviluppo sostenibile, nonché dei soggetti pubblici e privati che partecipano

alla governance del territorio. Il Forum si tiene dal 19 al 22 ottobre, mentre

la giornata del 18 ottobre è dedicata all’educazione ambientale. Nei giorni

precedenti (Preforum) si svolgono diversi eventi correlati, in parte a cura

dei partner di Regione e specialmente dei sottoscrittori del Protocollo

regionale per lo sviluppo sostenibile

Iniziativa promossa da:



Preforum
Una rassegna di eventi organizzati, oltre che da Regione, anche dai sottoscrittori del Protocollo lombardo
per lo sviluppo sostenibile, che dal’8 settembre alla vigilia del Forum tratteranno molti dei temi chiave,
dedicando spazio per approfondimentie confronti.

8 e 9 settembre (mattina e pomeriggio)

UniversitàdegliStudi dell’Insubria - Transport, Tourismand Sustainable Development

22 settembre (mattina)

DG Istruzione, università, ricerca, innovazioneesemplificazione- Strumentie risorseperlacrescitasostenibile

28 settembre (mattina)

E_MOB – Le prospettive per i mezzi elettrici nei servizi di igiene urbana: presentazione dei Criteri Minini
Ambientali (CAM) e nuove linee guida per i bandi comunali

28 settembre (pomeriggio)

E_MOB – Incontro tra il popolo dell’elettrico e gli assessori regionali all’ambiente delle Regioni Lombardia,
Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto

29 settembre (mattina)

UniBS - Strategie locali per lo sviluppo sostenibile: i percorsi di Brescia e Milano a confronto con le
esperienze delle province lombarde

30 settembre (mattina)

D.G. Ambiente e Clima – Ambiente e Sostenibilità: l’impegno dei Comuni, evento dedicato ai Comuni vincitori
della Giornata delVerdePulito2022

3 ottobre (mattina)

D.G. Ambiente e Clima - Il processo di capitalizzazione dei risultati dei programmi Interreg: sviluppi e
opportunità

3 ottobre (mattina)

Brescia Futura - Governance territoriale innovativaper lo svilupposostenibile

4 ottobre (mattina)

Wrad_living – La sostenibilitàdellamoda è nelle nostre mani

4 ottobre (pomeriggio)

Finlombarda, ANCE, Intesa SP, Deloitte - Finanza sostenibileeTassonomia UE

5 ottobre (mattina)

DG Istruzione, università, ricerca, innovazioneesemplificazione- La tua azienda è sostenibile? Scoprilo con 
l'assessment per la sostenibilità

9 ottobre (mattina e pomeriggio)

D.G.AmbienteeClima- Giornata delleGuardie Ecologiche Volontarie
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Preforum
Una rassegna di eventi organizzati, oltre che da Regione, anche dai sottoscrittori del Protocollo lombardo
per lo sviluppo sostenibile, che dal’8 settembre alla vigilia del Forum tratteranno molti dei temi chiave,
dedicando spazio per approfondimentie confronti.

12ottobre (mattina)

ENEA – Edifici sostenibili: riduzionedeiconsumi ed economia circolare

12ottobre (mattina)

Università degli Studi di Brescia – Agriair - scelte sostenibili per agricoltura e qualità dell'aria,

13ottobre (mattina)

Consorzio INSTM – L’innovazione tecnologica per lo svilupposostenibile

13ottobre (mattina)

Alleanzaper laCooperazioneLombarda - Comunità energetiche in forma cooperativa. Esperienze, strumenti, 
prospettive, 

14ottobre (mattina)

D.G.AmbienteeClima- Stati Generali Natura2000

14ottobre (mattina)

ANCE Lombardia- Valorizzazione dei rifiutida costruzione e demolizioneebuone pratichedifiliera

14ottobre (mattina)

CISL Lombardia- Fit for 55%: Quali politiche peruna giusta transizione?

14ottobre (mattina)

EFAR - La sostenibilitàdellebiomasse organiche in agricolturanell’eradell’economia circolare e 
dell’autosufficienza alimentare

16ottobre (mattina)

Fondazione Triulza- InaugurazionedelPercorso verdesensoriale

17ottobre (mattina)

Universitàdegli studidi Brescia - Biomass Hub: la transizioneenergeticae l’economia circolare in Lombardia

17ottobre (pomeriggio)

Consorzio turistico media valtellina - Presentazione accordo fra consorzio Turistico Media Valtellina e  
Repower Italia

18ottobre (mattina e pomeriggio)

D.G.Ambiente e Clima, FLA e ARPA Lombardia – Giornata inaugurale della 2° Fiera regionale di 
Educazione alla sostenibilità ambientale, 
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Mercoledì19ottobre
POMERIGGIO

ISTRUZIONE,FORMAZIONE E RICERCA PER L’EMPOWERMENT 
DELLE NUOVE GENERAZIONI
I giovani, lascuola, l’università eglientidiRicerca portano la lorovisionee illoroimpegno, fattodiesperienze,

progetti e partnership, per raggiungere gli obiettivi di Agenda2030. È infatti attraverso la formazione che

le sfide della sostenibilità possono trasformarsi in opportunità, secondo un principio di empowerment delle

nuove generazioni e dei lavoratori che dovranno aggiornare le proprie competenze. Grazie allo scambio

di buone pratiche, i luoghi dell’istruzione e della formazione aumentano il loro potenziale come fucine di

innovazione e di consapevolezza, e culla delle soluzioni creativenecessarie per ilfuturo.

14.30

Saluti istituzionali: Presidentedi Regione Lombardia

Modera: RobertoSposini (LifeGate)

Keynote speech: Lisa Casali - Scienziata ambientale, Blogger e Scrittrice

GIOVANIE GREEN JOBS
•Startup al femminile: l’impegnoperAgenda 2030 come opportunità per realizzarsi

•Le competenze richieste dalla transizione - Dialoghi tra studenti e imprese: Politecnico di Milano e Poste

Italiane, IUSS Pavia e Vibram, ITSe Collistar, IULM Milano e Berlucchi, Università Cattolica del Sacro Cuore e

Icam

Confronto con l’Assessore regionale allo Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione e

con l’Assessore regionale alla Formazione e Lavoro.

UNIVERSITÀ E RICERCA
•Il ruolo degli Atenei nella transizione ecologica tra didattica, ricerca e innovazione: RUS - Rete delle

Universitàper lo sviluppo sostenibile

•Esperienze di giovani ricercatori e tecnologie perun futuro sostenibile

Confronto con l’Assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione e

con l’Assessore regionale all’Ambientee Clima.

per iscrizioni: 
https://eventiregionelombardia.it/forumsostenibilita

Media partner:
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Giovedì20 ottobre

MATTINO

IMPRESE INNOVATIVESOSTENIBILI,LA STRADAVERSO 
UNA PROSPERITÀ A LUNGOTERMINE
Il sistema imprenditoriale lombardo ha già dato prova di una crescente sensibilità verso i temi dello Sviluppo

Sostenibile, sia per la consapevolezza che si tratta di fattori ormai imprescindibili per la competitività sui

mercati, sia per una assunzione di responsabilità verso l’ecosistema - naturale, sociale ed economico – che

le ospita. Le pratiche di sostenibilità adottate in alcune filiere chiave saranno il filo conduttore di questa

sessione.

9.30

Modera: Francesca Gambarini, RCS

Keynote speech: Kirsten Dunlop, CEO EIT Climate-KIC *

SOSTENIBILITÀ:UN IMPEGNODI FILIERA
Introduce Daniela Bernacchi, Segretario GeneraledelGlobal Compact Network Italia

•Industria e manifatturiero: tra circolarità ed efficienza energetica nella fabbrica intelligente

•Costruzioni: sicurezza, riciclo ed emissioni zero al centro della transizione

•Agroalimentare:Lombardia,dove il cerchio della materia arriva a chiudersi

•Turismo, moda e design: dalle Olimpiadi al lusso, sostenibile significa competitivo

I rappresentanti lombardi di Confindustria, ANCE, Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio si

confrontano con l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, con l’Assessore regionale all’Agricoltura,

Alimentazionee Sistemi verdi e con l’Assessore regionale alTurismo, MarketingTerritorialee Moda.

Conclusioni: Marco Frey, Presidente Global Compact Network Italia

*tbc

Media partner: Iniziativa promossa da:

per iscrizioni: 
https://eventiregionelombardia.it/forumsostenibilita



Giovedì20 ottobre

POMERIGGIO

IL TERZO SETTORE E LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE DELLATRANSIZIONE
Un ruoloda protagonista nel modellodello sviluppo sostenibile spetta alTerzoSettore,già ora indispensabile

nell’erogazione di servizi essenziali e per la qualità della vita, e laboratorio per nuovi modelli di prosperità

che mettono al centro la persona: con la sua presenza capillare sul territorio e le nuove opportunità aperte

dalla recente riforma, il Terzo Settore è nella posizione di dare un contributo decisivo al raggiungimento

degli obiettividi sostenibilità sociale,a garanzia di una transizione giusta.

14.30

Modera: Elisabetta Soglio,RCS

Keynote speech: Claudia Fiaschi, portavoce Forum delTerzo Settore*

L’INNOVAZIONESOCIALE PER LA SOSTENIBILITÀ E IL BENESSERE
Coordina Chiara Pennasi, DirettoreFondazione Triulza

•Social Tech: cooperative,startup e tecnologia al servizio delle persone e dell’ambiente

•Community Park, il parco di MIND perconciliare ambiente e inclusione sociale

•GreenExperience Camp – la sostenibilità nel settore Life Science

•Fondazione Cluster regionale Lombardo Tecnologie pergliAmbienti di Vita

•Ilmodellodella Benefit-Corporation: dove l’impresa incontra il Terzo Settore*

GLIASPETTISOCIALI DELLATRANSIZIONE ECOLOGICA
•Povertà energetica e comunità dell’energia rinnovabile, con Fondazione Cariplo, Alleanza della 

Cooperazione Lombarda, CNA Lombardia

•Transizione energetica giusta e lavoro: politiche e scenari per una nuova occupazione, con Cisl e 

Associazione EStà

ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA
•Spreco alimentare, con Banco Alimentaree Caritas Ambrosiana*
•Economia solidale: filiere corte e gruppi di acquisto per sostenere realtà locali, sostenibili e inclusive

•Non solo raccolto: l’agricoltura per l’inclusione sociale e la rigenerazione urbana, con esperienze di 
agricoltura sociale e la partecipazionedi Eric Tornaghi, regista del documentario RAI “Ilprimo raccolto”.

Fondazione Triulza e Forum del Terzo Settore Lombardia si confrontano con l’Assessore regionale al

Welfare, con l’Assessore regionale alla Casa e Housing Sociale e con l’Assessore regionale alla Famiglia,

Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità.

*tbc

Media partner: Iniziativa promossa da:

per iscrizioni: 
https://eventiregionelombardia.it/forumsostenibilita



Venerdì21 ottobre
MATTINO

ISTITUZIONI: COINVOLGERE,RENDICONTARE, ISPIRARE
Le Istituzioni hanno il compito di guidare il cambiamento e infondere fiducia e motivazione verso le scelte

coraggiose che il momento presente richiede con urgenza. Possono farlo grazie a una visione sistemica

fondata sul coinvolgimento di tutte le componenti della società e sulla trasparenza nel rendicontare i risultati

ottenuti. Il Terzo Forum Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile chiamerà figure istituzionali di primo piano del

panorama internazionale e nazionalea delineare questa visioneed esprimere ilsentimentoche la guida.

9.30

Modera: Nicola Saldutti,RCS

INTERVENTI ISTITUZIONALI
•Presidente Regione Lombardia, Italia

•PresidentedellaCommissione Europea (Video)*

•Presidentedel Parlamento Europeo (Video)*

•RappresentantidelGoverno italiano

LA LOMBARDIA NEIFATTI
•Misurare per governare: il rapporto di monitoraggio della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, a 

cura di Polis e ASviS

•Accountability in Lombardia, nuovi strumenti per rendereconto delle politiche

•Esiti delle survey rivolte a cittadini lombardi sui temi della sostenibilità

LE ESPERIENZE DEI GOVERNI SUBNAZIONALI A CONFRONTO

in collaborazione con FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente.

Coordina i lavori Natalia Uribe Pando, Segretaria Generaledella rete Regions4

Keynote speech - Filippo Giorgi, Direttoredella sezione di Scienze della TerradelAbdus Salam 

InternationalCentre forTheoreticalPhysics (ICTP)di Trieste.

• Catalogna,Spagna

• Scozia, RegnoUnito*

• Paesi Baschi, Spagna*

• Louga, Senegal

• Rio de Janeiro,Brasile *

• Jalisco,Messico

• Quebec,Canada *

• Isole Åland, Finlandia

• Lazio,Italia

• Lombardia, Italia

*tbc

Media partner: Iniziativa promossa da:

per iscrizioni: 
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POMERIGGIO

DA GLOBALEA LOCALE,I RISULTATIDELTERRITORIOLOMBARDO
È sul territorio che la Transizione Ecologica si fa concreta: l’attuazione e il monitoraggio dei progetti

richiedono una stretta interazione tra Enti Locali e stakeholder territoriali. Dall’evoluzione della mobilità

alla progettazione di insediamenti sicuri e sostenibili, dalla attenta gestione delle risorse naturali a quelle

culturali, la sessione porterà alla luce esigenze e opportunitàdiun territorio in evoluzione.

Modera: RCS

14.30

Keynote Speech: Robin Hutcheson, Deputy Administrator of the Federal Motor Carrier Safety 

Administration

MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
•La sostenibilità nelle grandi infrastrutture

•Reti ciclabili sostenibili: due soluzioni integrate

•Lo sviluppo della mobilità sostenibile

I rappresentanti degli enti locali si confrontano con l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e 

Mobilità sostenibile.

GLI ENTI LOCALI E LE UTILITIES PER LA SOSTENIBILITÀ E LA SICUREZZA
INTEGRATA DEL TERRITORIO
Utilities e percorsi di sostenibilità sui territori, con Enel Italia,A2A, SNAM

I rappresentantidelle utilities si confrontano con l’Assessore regionale agli Enti Locali, Montagna e Piccoli

Comuni e con l’Assessore regionale alla Sicurezza.

GESTIONEDELLE RISORSE
•La gestione sostenibile della risorsa acqua, con Acque Bresciane e CAP

•Citizen science e earth observation per il monitoraggio delle acque

I rappresentanti delle utilities si confrontano con l’Assessore regionale al Territorioe Protezionecivile.

CULTURA
•La diffusione della cultura degli SDGs, con Marco Montulli per Fondazione Rancilio

•L’impegnodiANCI per il patrimonio culturale lombardo

I rappresentanti degli enti locali si confrontano con l’Assessore regionale all’Autonomia e Cultura.

LATERRITORIALIZZAZIONE DEGLIOBIETTIVIDI SVILUPPO SOSTENIBILE
•il ruolo di CM e delle province per lo Sviluppo Sostenibile

•le strategie integrate di sviluppo urbano sostenibile e gli strumenti per il monitoraggio della

sostenibilità a livello locale

I Presidenti di ANCI-Lombardia* e di UPL* si confrontano con l’Assessore regionale all’Ambientee Clima

*tbc

Venerdì21 ottobre
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Sabato 22 ottobre
MATTINA

NUOVI MODELLI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E NUOVI PARADIGMI ECONOMICI
Un modo nuovo di vivere, per realizzarsi, deve potersi capire e immaginare, ed è necessario

un linguaggio comune perché questo avvenga in modo condiviso. Saranno le chiavi di

lettura di esponenti del mondo della cultura, della scienza e della società civile a fare

ulteriore chiarezza sul momento presente, e ad accrescere il sapere e il sentire condiviso

alla base del nuovo patto sociale che va nascendo.

A cura di FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente

9:30
Keynote Speech: prof. Mauro Magatti. Professore ordinario della facoltà di Sociologia, Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

INTERVENTI

•Le priorità e il modello delle politiche nazionali per la transizione ecologica. 

Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti*

•Qual è il fondamento della transizione ecologica 

Luigino Bruni, the economy of Francesco 

•Il governo della transizione ecologica: dall’European Green Deal alle politiche locali. 

Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e moneta del Parlamento 

Europeo *

•Qual è il ruolo della comunità scientifica, i temi economici più attuali: 

Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

•Come si formano le competenze per governare la transizione ecologica

Giovanni Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italy

•Sussidiarietà, sostenibilità e democrazia, 

Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà

•L’esperienza di governo dello sviluppo sostenibile in Lombardia: 

Regione Lombardia

*tbc
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