L’impegno dell’Italia a livello internazionale
per una ripresa sostenibile e resiliente
Giovedì 7 ottobre 2021
Auditorium del Palazzo delle Esposizioni
Scalinata di via Milano 9a, Roma
Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell'ASviS e sul canale
YouTube ASviS
Il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile richiede uno sforzo eccezionale da parte di
tutti i componenti della società, delle istituzioni e delle imprese a livello internazionale, nazionale e
locale. In particolare, è necessario uno sforzo coeso da parte della comunità internazionale, per
garantire che le azioni nazionali e territoriali siano allineati con l’ambizione globale dell’Agenda
2030, che mira a portare tutto il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile entro il 2030 senza
lasciare nessuno indietro.
Per contribuire alla ripresa dalla crisi da Covid-19, il secondo evento organizzato dal Segretariato
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile propone una riflessione incentrata sui tre grandi
eventi internazionali che si svolgono in prossimità e in collaborazione con il Festival, la Cop26, Expo
Dubai e il G20 a presidenza italiana. Inoltre, il Festival, già riconosciuto dalla Un SDG action campaign
come un’iniziativa innovativa e un’esperienza unica a livello internazionale, ha confermato la
collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) con
l’obiettivo di proseguire un percorso di espansione anche in altri Paesi attraverso il coinvolgimento
delle sedi diplomatiche italiane, diffondendo anche all’estero i messaggi della manifestazione e
valorizzando le buone pratiche a livello globale.
L’evento si svolgerà in collegamento con le altre iniziative, fungendo da “ponte” virtuale e punto
focale per l’introduzione degli SDGs nelle loro agende. Sarà anche l’occasione per presentare la
ricerca che l’Alleanza ha svolto sul posizionamento dei Paesi del G20 in base agli SDGs e per ospitare
una riflessione sui temi salienti della cooperazione internazionale, a partire dalla crisi in corso in
Afghanistan.
L’evento sarà trasmesso in italiano e in inglese con servizio di traduzione simultanea.

PROGRAMMA
9:30 – 10:00 Saluti introduttivi e presentazione della ricerca ASviS sui Paesi del G20
Marcella Mallen, presidente dell’ASviS
Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS
10:00 – 10:20 Keynote Speech
Luigi Di Maio, ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
10:20 – 10:40 Keynote Speech
Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica
10:40 – 11:00 L’implementazione dell’Agenda 2030 nel mondo
Donato Bendicenti, Rai, corrispondente da Bruxelles
Giovanna Botteri, Rai, corrispondente da Pechino
Claudio Pagliara, Rai, corrispondente da New York
11:00 – 11:15 Una testimonianza dall’Afghanistan
Intervista: Musonda Mumba, direttrice dello Undp Rome centre for sustainable
development
Alma*
11:15 – 12:20 L’Agenda 2030 e la sfida del multilateralismo
Modera: Musonda Mumba, direttrice dello Undp Rome centre for sustainable
development
Gemma Arpaia, Aoi, coordinatrice del Gruppo di lavoro ASviS sul Goal 17
Jan Beagle, direttrice generale dell’Idlo
Barbara Kauffmann, director for Employment and social governance, analysis at the
directorate-general for employment, social affairs and inclusion, Eu commission

Agostino Inguscio, senior expert climate change, Ufficio Sherpa G20
Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Luca Maestripieri, direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Alberta Pelino, chair di Y20
12:20 – 13:10 Idee per una ripresa sostenibile a livello globale
Modera: Musonda Mumba, direttrice dello Undp Rome centre for sustainable
development
Vittoria Anelli, youth ambassadors Italia
Gaetano Cavalieri, presidente di Cibjo
Paolo Glisenti, commissario generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai
Blaec von Kalweit, chief of staff di Global citizen
Marco Patuano, presidente di A2A
Francesco Tramontin, vicepresidente del gruppo Ferrero, public policy center e Eu
institutional affairs
13:10 – 13:25 Keynote Speech
Jeffrey Sachs, presidente dello Un Sustainable development solutions network
13:25 – 13:35 Conclusioni

*Nome di fantasia

