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In collaborazione con 
 

 
con il sostegno di 

 

 

Dialogo italo-tedesco per lo sviluppo sostenibile. 
Iniziative, programmi e prospettive di lavoro 

Venerdì 7 ottobre 2022 
Promosso dall’Ufficio per il dialogo italo-tedesco, platea2030 e FUTURAnetwork.eu 

in collaborazione con Europe calling e.V. e con il sostegno di Itkam 
 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS, sul canale 
YouTube dell’ASviS e su futuranetwork.eu 

 
È possibile partecipare all’evento tramite il form oppure cliccando qui. 

L’evento prevede la traduzione simultanea italo-tedesco. 
 

 

L'anno 2020 segna uno spartiacque. Le crescenti incertezze economiche e politiche, l'aggravarsi 

delle conseguenze del cambiamento climatico, la pandemia da Covid-19 e infine la guerra in Ucraina: 

questi eventi dimostrano chiaramente la fragilità e la vulnerabilità degli ordini politici esistenti, 

delle nostre società globalmente interconnesse, delle economie globalizzate in continua 

espansione, delle nostre convinzioni politiche, degli stili di vita personali e delle garanzie, della salute 

e della vita stessa. 
 

Queste crisi ci risvegliano, allargano il nostro sguardo, rendendoci consapevoli della nostra 

interdipendenza su diverse questioni, e ci spingono a ripensare i nostri progetti, sistemi, convinzioni 

ed atteggiamenti politici e sociali, i nostri modi di vedere e pensare. Questo processo è solo all'inizio 

e il suo esito è aperto, ma l’Agenda 2030 delle Nazioni unite con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo 

sostenibile fa da bussola anche per le sfide di medio e lungo termine. 
 

Da firmatari del documento Onu del 2015, Germania e Italia, partner politici ed economici 

importanti, sono chiamati a impegnarsi nella sua attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile e 

a fare da esempio. In questo evento presentiamo e discutiamo con politici ed esperti dei due Paesi 

iniziative, programmi e prospettive di lavoro e di cooperazione. 

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://eu01web.zoom.us/webinar/register/9616639242566/WN_t36L5lyoQbO2-dLfu7hIlQ
https://eu01web.zoom.us/w/66196489607?tk=lC8TJsZBTC7I0bMXDO7wTgwL7Cli5aajH_vvq_2WCYw.DQMAAAAPaZ5FhxZwc3FOemRaY1FvV1NCOUVlaE9PNnF3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&uuid=WN_t36L5lyoQbO2-dLfu7hIlQ#success
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PROGRAMMA 
 

11.00 – 11.15 Saluti e presentazione dell’iniziativa e del programma 
 

Maximilian Fries, Europe calling e.V. 
 

Karoline Rörig, Ufficio per il dialogo italo-tedesco, platea2030 

Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS 

11.15 – 12.00 Strategie per lo sviluppo sostenibile a confronto 
 

Marc-Oliver Pahl, segretario generale del Consiglio tedesco per lo sviluppo sostenibile 

Donato Speroni, responsabile di FUTURAnetwork 

Eleonora Rizzuto, presidente di Aisec (Associazione italiana per lo sviluppo dell’economia 
circolare) 

 

Samir de Chadarevian, imprenditore, consulente ed esperto di innovazione sociale e finanza 
d’impatto 

 

Discussione con il pubblico 
 

12.00 – 13.00 Prospettive italo-tedesche per un’economia innovativa all’insegna dell’Agenda 2030 
 

Franziska Brantner, sottosegretario di Stato parlamentare presso il Ministero federale 
dell'Economia e dell'azione per il clima 

 

Bruno Tabacci, sottosegretario di Stato in materia di programmazione e coordinamento della 
politica economica, Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) 

 

Annalisa Corrado, co-portavoce di Green Italia 

Eliomaria Narducci, Ceo Itkam 

Discussione con il pubblico 
 

13.00 – 13.15 Conclusioni 


