PRIMO FORUM REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

EDUCAZIONE AMBIENTALE

WORKSHOP

Diretta streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum
e in collegamento con Milano Green Forum

VENERDÌ 20\11\2020
Modera Fabrizio Piccarolo Direttore Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Il convegno ha due obiettivi principali:
mettere a conoscenza delle esperienze in atto
in Regione e condividerle; continuare il lavoro
con i soggetti presenti che sia indirizzato alla
costituzione del Sistema Regionale di Educazione
Ambientale. Protagonisti e destinatari dell’iniziativa
sono i soggetti attivi nel campo dell’educazione
ambientale del terzo settore, della business
community, enti della pubblica amministrazione.
Attraverso il coinvolgimento e l’intervento
di alcuni soggetti rilevanti nel campo
dell’educazione ambientale a livello regionale,
verranno presentate esperienze significative
in tre diversi ambiti e tipologie di destinatari: scuole,
imprese, società. Gli interventi sono
quindi strutturati in tre sessioni.
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14.30 \ Introduzione
Raffaele Cattaneo Assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia
Renato Ferlinghetti Università degli Studi di Bergamo - Centro studi sul Territorio 'L. Pagani'

15.15 \ Tavola Rotonda divisa in tre sessioni:
Il settore privato

Le istituzioni scolastiche

La società

La formazione accademica
per i professionisti di sostenibilità
Carmine Trecroci
Rete Università Sostenibili - Università
di Brescia, Facoltà di Economia

Introduzione nell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica.
Nuove esigenze delle scuole
Simona Chinelli
Ufficio Scolastico Regionale

Campagne di comunicazione
per i cittadini sul tema della tutela
della biodiversità e del paesaggio
Caterina Benvenuto
Legambiente Lombardia

Seminari di aggiornamento
sulla Circular Economy
per le imprese lombarde
Carla Ingoglia
UnionCamere Lombardia

Opportunità dal mondo
dei Parchi regionali per
la scuola alpina in Lombardia
Anna Bonettini
Parco dell’Adamello

La grande distribuzione organizzata
e la comunicazione delle tematiche
di sostenibilità
Federico Chiesa
Federdistribuzione

L’impegno della Dirigenza
per la cultura dello Sviluppo
Sostenibile e l’applicazione
professionale nelle imprese
Franco Del Vecchio
CIDA Lombardia

16.30 \ Conclusioni
Le politiche di Regione Lombardia per l’Educazione Ambientale
Mario Nova Direttore Generale DG Ambiente e Clima della Regione Lombardia

Progetto Green Jobs:
accompagnare i ragazzi
delle scuole secondarie di II grado
verso un futuro più sostenibile
Noemi Canevarolo
Fondazione Cariplo

FINALITÀ
Sostenibilità
in Lombardia

PROGRAMMA
---------

PRIMO FORUM
REGIONALE
PER LO SVILUPPO
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---------

LO SVILUPPO SOSTENIBILE
COME PARADIGMA PER IL RILANCIO

• Presentare l’azione regionale per lo sviluppo sostenibile in una visione globale
• Dare visibilità all’azione dei sottoscrittori del Protocollo lombardo per lo Sviluppo
sostenibile, sulla base dell’impegno assunto
• Aprire un confronto sulla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile
• Coinvolgere nuovi soggetti lombardi nelle azioni per lo sviluppo sostenibile
Le finalità si inseriscono nel nuovo contesto generatosi a seguito della pandemia,
che da un lato ha posto in evidenza l’esigenza ancor più rafforzata di garantire un
equilibrio stabile tra uomo e ambiente/natura, e dall’altro ha determinato una
situazione di incertezza economica che richiede una capacità di rilancio e di ripresa
immediata. Il Forum vuole essere un momento di riflessione e proposta per il futuro,
che Regione Lombardia apre a tutti i soggetti interessati.

RIFERIMENTI
• Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile
• Programma Regione di Sviluppo della XI Legislatura: la sostenibilità tra
i pilastri dell’azione regionale
• Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile
• Premio Lombardia è Ricerca - (2020) 2021
• Green Deal Europeo e strategie collegate
• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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IMPOSTAZIONE
Tre giornate, con eventi plenari istituzionali al mattino, eventi tematici
al pomeriggio e presentazione di esperienze e testimonianze.
Diretta streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum

