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Su iniziativa di

La politica di fronte alla sfida
dello sviluppo sostenibile
I programmi di partiti e movimenti per
realizzare in Italia l’Agenda 2030
I politici italiani inseriranno lo sviluppo sostenibile nei programmi sui cui i cittadini dovranno esprimersi nelle prossime
elezioni? Quali saranno le loro azioni affinché l’Italia raggiunga gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030?
Come pensano, ad esempio, di ridurre la povertà e le disuguaglianze, aumentare l’occupazione e la crescita inclusiva,
l’educazione di qualità, la tutela dell’ambiente e di rispettare gli Accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico?
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 140 tra i più importanti soggetti dell’economia
e della società italiana, incontra alcuni tra i maggiori esponenti dei partiti e dei movimenti politici per confrontarsi sulle
proposte orientate allo sviluppo sostenibile e al rispetto degli impegni presi dal Paese nel 2015 con la sottoscrizione
all’Onu dell’Agenda 2030.

PROGRAMMA
Le opinioni e i contenuti espressi
nell’ambito dell’iniziativa sono
nell’esclusiva responsabilità dei proponenti
e dei relatori e non sono riconducibili in
alcun modo al Senato della Repubblica o ad
organi del Senato medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento
consono e, per gli uomini, obbligo di giacca
e cravatta - è consentito fino al
raggiungimento della capienza massima.

9.30–9.50 > Saluti di benvenuto

Intervengono

Pietro Grasso, Presidente del Senato
Pierluigi Stefanini, Presidente dell’Alleanza Italiana

On. Renato Brunetta, Forza Italia
On. Mirko Busto, Movimento 5 Stelle
On. Stefano Fassina, Sinistra Italiana
On. Giancarlo Giorgetti, Lega Nord
On. Maurizio Lupi, Nuovo Centrodestra
On. Fabio Rampelli, Fratelli d’Italia-An
Prof. Tommaso Nannicini, Partito Democratico
On. Enrico Zanetti, Scelta Civica

per lo Sviluppo Sostenibile

9.50-10.20 > L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile: l’analisi e le proposte dell’ASviS
Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile

10.20-13.20 > Le proposte dei partiti e dei
movimenti politici
Moderano il dibattito

Massimo Giannini e Maria Latella

13.20-13.30 > Conclusioni
Pierluigi Stefanini, Presidente dell’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile

