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Una ripresa sostenibile e condivisa basata sugli SDGs
Evento ASviS a Expo Dubai - 18 gennaio - diretta streaming
Auditorium, Padiglione Italia, EXPO Dubai
Dubai, 17 gennaio 2022 – In occasione della settimana dedicata alla promozione degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile di EXPO Dubai, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), il
Padiglione Italia e l'Unione Europea, organizzano il 18 gennaio un evento di alto livello per fare il
punto della situazione e per discutere delle migliori pratiche globali e nazionali sull'Agenda 2030.
L’evento “Una ripresa sostenibile e condivisa basata sugli SDGs” mira inoltre a promuovere una
cultura condivisa della sostenibilità, fornendo un focus specifico sulla governance, sul ruolo del
settore privato e su quello della società civile.
L'EXPO di Dubai si svolge in un momento cruciale, ci troviamo infatti sia nel pieno della pandemia
e dei suoi effetti socioeconomici sia nel decennio d'azione delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di
accelerare le soluzioni sostenibili in risposta alle grandi sfide del mondo. La pandemia ha reso
evidente l'importanza della collaborazione internazionale nella prevenzione, nella mitigazione e
nel miglioramento della resilienza di fronte alle crisi globali. Il COVID-19 ha minato i progressi
verso gli SDGs ma ha anche reso la loro attuazione più necessaria che mai.
L’Agenda 2030 rappresenta una tabella di marcia sostenibile, e ha la forza di essere un elemento
universale di condivisione in grado di rafforzare quel multilateralismo di cui si avverte un forte
bisogno. A questo proposito, il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha
esortato gli Stati membri a ricostruire meglio e "trasformare la ripresa in una reale opportunità per
il nostro futuro". Per cogliere tale opportunità abbiamo bisogno di orientare una quantità di
investimenti senza precedenti verso un percorso di trasformazione in linea con gli SDGs e
l’obiettivo dell'Accordo di Parigi.
Il primo panel dell’evento, dal titolo “La governance dello sviluppo sostenibile”, vedrà la
partecipazione di Amina J. Mohammed, Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite; Jutta
Urpilainen, Commissario Europeo per le Partnership Internazionali; Enrico Giovannini, Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; S.E. Principessa Adejoke Orelope-Adelfulire, Senior
Special Assistant del Presidente della Nigeria per gli SDGs; Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser,
Presidente della Banca islamica per lo Sviluppo.
Al secondo panel, “Il ruolo del settore privato”, parteciperanno Renato Mazzoncini, AD A2A;
Daniela Bernacchi, Direttore Esecutivo di UN Global Compact Network Italy ; Marco Troncone,
Direttore Esecutivo di Aeroporti Di Roma; Mario Cerutti, Responsabile Relazioni Istituzionali e
Sostenibilità di Lavazza.
Sarà possibile seguire alle 7.30 ora italiana (10.30 ora Dubai) la diretta streaming dell'incontro, che
si terrà in lingua inglese con traduzione in italiano e in LIS, sui canali dell'Alleanza (sul sito asvis.it e
sulla pagina Facebook ASviS), oltre che sui canali YouTube e Facebook di Italy Expo 2020 e
sulla pagina Facebook di Ansa e sul sito radioradicale.it. Inoltre, l’evento sarà disponibile online
successivamente e trasmesso in differita alle ore 12.00 sulla home page del sito ansa.it.
L’evento sarà trasmesso anche tramite YouTube, Facebook e il sito web dell'UE.

PROGRAMMA
Moderatrice: Sally Mousa, Speaker Internazionale
10:35 INTRODUZIONE
Paolo Glisenti, Commissario Generale dell'Italia per Expo 2020 Dubai
10:40 KEYNOTE SPEECH
Amina J. Mohammed, Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite
10:45 – 11:30 LA GOVERNANCE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Isabel Bianca, Volontaria Padiglione Italia
S.E. Principessa Adejoke Orelope-Adelfulire, Senior Special Assistant del Presidente della Nigeria
per gli SDGs
Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Jutta Urpilainen, Commissario Europeo per le Partnership Internazionali
Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Presidente della Banca islamica per lo Sviluppo
11:30 – 12:15 IL RUOLO DEL SETTORE PRIVATO
Antonino di Lullo, Volontario Padiglione Italia
Renato Mazzoncini, AD A2A
Daniela Bernacchi, Direttore Esecutivo di UN Global Compact Network Italy
Marco Troncone, Direttore Esecutivo di Aeroporti Di Roma
Mario Cerutti, Responsabile Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Lavazza
CONCLUSIONI
Giulio Lo Iacono, Coordinatore Esecutivo ASviS

