
RISOLVERE LE SFIDE GLOBALI:
Insieme per la Sostenibilità

Mercoledì 14 Settembre
H.18,30 -19,15 - Piazza del Cannone

Siamo ad un momento di svolta nella vita di ognuno di noi. La pandemia, il
conflitto in Ucraina, l'insicurezza alimentare, il deterioramento della situazione
dei diritti umani, a partire da donne e bambini, in molte parti del mondo e le
tante guerre ancora in corso ci ricordano che le grandi sfide globali si possono
affrontare, e vincere, solo lavorando insieme.

Chiunque tu sia, ovunque tu sia e qualunque cosa tu faccia, hai il potere di
cambiare le cose. Ogni azione è importante, non importa quanto grande o
piccola che sia. Perché' il mondo appartiene a tutti noi, e non solo ad alcuni.
Dobbiamo proteggerlo ed averne cura.

Insieme, possiamo cambiare il copione e trasformare l’apatia in azione, la
paura in speranza, la divisione in unione, la guerra in pace. Mancano 7 anni
per concludere il percorso verso la realizzazione dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Sette anni in cui dovranno intensificarsi gli sforzi per
raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. Un traguardo ambizioso che
potrà essere raggiunto solo se si sviluppano sinergie e partenariati forti tra
governi, settore privato, istituzioni e società civile.

Ognuno con il suo linguaggio e con i suoi strumenti può farsi portatore di
soluzioni innovative per salvare il Pianeta e per garantire un futuro sostenibile,
equo e pacifico. La musica gioca un ruolo fondamentale nello stimolare il
cambiamento oggi indispensabile. La musica ha un linguaggio universale e
unisce laddove il mondo vuole dividere - perché la musica non parla solo alla
nostra mente, ma anche alle nostre emozioni. E il cambiamento individuale (o
a livello di società) avviene quando mente e cuore si uniscono verso un
obiettivo comune.

Per ripensare alle nostre azioni e al nostro ruolo di innovatori delle società,



ripartiamo da chi si impegna ogni giorno per realizzare gli SDGs.

Cambiamo il copione adesso, insieme!

Interverranno:

Marina Ponti, Global Director della UN SDG Action Campaign
Giulio Lo Iacono, coordinatore operativo ASviS
Marco Armellino, Presidente e Co-Founder di AWorld
Greta Perrone ESG Manager di Axpo Italia

Modera: Anna Olivero - Editor in Chief di AWorld


