	
  

	
  
CONFERENZA STAMPA
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) presenta la
seconda edizione del Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile
Roma, 17 maggio ore 10:30
Istituto Luigi Sturzo
Sala Perin del Vaga
Via delle Coppelle 35
Prende il via la seconda edizione del Festival italiano dello sviluppo sostenibile. La manifestazione,
che si svolgerà in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno, conta già oltre 600 eventi su tutto il
territorio nazionale ed è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che
con i suoi oltre 180 aderenti è la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in
Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e far conoscere l’Agenda 2030 dell’ONU e i
17 obiettivi di sviluppo sostenibile che il nostro Paese ha sottoscritto nel settembre del 2015.
L’ASviS rappresenta un caso unico a livello internazionale, così come il Festival costituisce il più
grande confronto mai organizzato in Italia sulle sfide del nostro tempo: povertà, lavoro, educazione,
disuguaglianze, energia, infrastrutture, cooperazione internazionale, ambiente, città, innovazione.
Anche quest’anno i 17 giorni di Festival saranno animati con eventi di tutti i tipi, tra cui convegni,
workshop, mostre, spettacoli, laboratori. Inoltre, l’edizione 2018 del Festival sarà arricchita da
iniziative volte al coinvolgimento di tutte le generazioni al fine di elaborare idee e proposte,
valorizzare le buone pratiche e discutere di come l’Italia possa, in tempi rapidi, collocarsi su un
sentiero di sviluppo sostenibile e contribuire a far sì che l’Europa e il mondo facciano altrettanto.
Dagli stadi della Serie A a prestigiosi musei, dalle stazioni ferroviarie ai canali televisivi pubblici e
privati, dalle piazze di numerosi comuni italiani alle università, dalle scuole a primarie istituzioni
culturali: sarà l’intero Paese a rendere visibile l’impegno a realizzare l’Agenda 2030 e cercare di
cambiare in meglio il nostro futuro.
Programma
10:30 – Introduzione: Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS
10:40 - Presentazione del Festival: Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS
11:00 - Interventi dei partner del Festival:
•

Stefano Bassi, Presidente, Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori)

•

Alessandra Bianco, Chief Public Relations Officer, Lavazza

•

Alberto Federici, Direttore Corporate Communication, Gruppo Unipol

•

Stefania Lallai, Direttore Sostenibilità, Costa Crociere

•

Andrea Valcalda, Head of Sustainability, Enel

•

Giuseppe Zammarchi, Responsabile Group Sustainability & Foundations, UniCredit

11:30 – Domande e risposte
12:00 – Conclusioni

	
  

