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per dare un futuro alla vita    
e valore al futuro

Eventi

Presentazione del Rapporto di valutazione globale IPBES 2019 su
Biodiversità ed Ecosistemi, 29 aprile-4 maggio, Parigi
Verrà presentato il rapporto "Ipcc per la biodiversità", redatto da Ipbes, il forum globale che
ha il compito di fornire dati sulla Natura in base ai quali sia possibile strutturare politiche

finalizzate alla protezione dell'ambiente. Il rapporto offrirà una panoramica integrata rispetto al punto in
cui si trova il mondo in relazione ai principali obiettivi internazionali, compresi gli SDGs e l'accordo di
Parigi.

Villaggio per la Terra: Di chi è la Terra?
Al Villaggio per la Terra testimonianze e riflessioni per costruire un ponte per passare da una
cultura basata sul possesso della Terra e sulla conquista a scapito degli altri ad una nuova
epoca che rimetta al centro il bene comune e la necessità di trovare soluzioni
condivise.vorando attivamente in tanti per individuare nuove soluzioni.

Jobless society lectures, lavoro e politica tra Stato e corporation,
Milano
A Milano il terzo appuntamento del ciclo di incontri "Jobless society lectures " sulla nuova
regolazione richiesta dai processi lavorativi. Parteciperanno John Mikler, University of Sidney

e Alessandro Gandini, Università degli studi di Milano. Modera ’incontro Guido Romeo, giornalista de Il sole
24 ore.

Festival dei diritti umani, 2-11 maggio, Roma, Firenze,
Bologna,Milano
Festival, organizzato da Reset-diritti umani, per diffondere la conoscenza e la cultura dei
diritti umani attraverso il Festival ed altre iniziative. Cinque giorni di film, documentari e

dibattiti; testimonianze, storie di denuncia e di speranza, con ospiti internazionali.

Ultimo giorno per candidarsi al concorso "Youth in action for
sustainable development goals - edizione 2019"
Ultimo giorno per partecipare al concorso «Youth in action for sustainable development goals
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Ultimo giorno per partecipare al concorso «Youth in action for sustainable development goals
- edizione 2019», promosso da fondazione italiana Accenture, fondazione Eni Enrico Mattei e

fondazione Giangiacomo Feltrinelli, rivolto a giovani under 30. Il concorso nasce dalla consapevolezza del
potenziale trasformativo dei giovani a favore dell’implementazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Food economy summit, 3-4 maggio, Milano
La fondazione Feltrinelli, nell’ambito di Milano food city, promuove il Food economy summit,
occasione di confronto e condivisione di pratiche con tavoli e momenti di dibattito aperti al
pubblico - insieme a esperti e professionisti, accademici e ospiti internazionali, startupper e
rappresentanti di multinazionali, scuole e famiglie, per aggiornare le strategie di sostenibilità

nell'uso delle risorse, nei processi di produzione e nelle dinamiche di accesso al cibo.

10, 100, 1000 Rapaci sul tuo orizzonte 2019 - La Magia dello
Stretto di Messina, Messina
L’associazione Centro educazione ambientale (Cea) Messina onlus”organizza l'ottava edizione
di "10,100, 1000 rapaci sul tuo orizzonte" con lo stazionamento nel piazzale del Santuario di

Dinnammare dalle 9:30 alle 11:30. L’iniziativa sarà preceduta il venerdì 3 maggio alle ore 10:30 dalla
conferenza stampa di presentazione dell’evento, nella sala ovale di Palazzo Zanca. Quello scelto è il
periodo migliore per fare osservazioni sullo Stretto: in questo periodo può capitare di assistere a giorni con
passaggi anche di 1.000-5.000 rapaci in un giorno.

Seeds and chips - The global food innovation summit, 6-9 maggio,
Milano
La Food innovation in tutte le sue forme, dal cibo del futuro alla tecnologia che sta
cambiando il modo in consumare i pasti in tavola, sarà al centro del summit "Seeds&Chips -

The Global Food Innovation". Centinaia di ospiti internazionali, poi, si confronteranno su alcuni temi chiave
del food system, come il cambiamento climatico, la robotica, l’e-commerce, l’agricoltura di precisione, la
sostenibilità, la riduzione degli sprechi, l’economia circolare, i nuovi cibi, i superfood, la sicurezza
alimentare nei Paesi emergenti, i Big Data, la tracciabilità e le stampe 3D. Come ogni anno, inoltre, sarà
dato ampio spazio ai giovani under 30, che saranno presenti durante ogni conferenza come relatori,
presenteranno i propri progetti agli esperti e si confronteranno con i leader della food industry. La quinta
edizione inoltre lancerà una discussione su un nuovo approccio per affrontare la sicurezza alimentare e la
sostenibilità in tutta l'Africa.

Corso Isle anticorruzione, Roma
L’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (Isle) organizza anche quest'anno il
corso della Scuola di scienza e tecnica della legislazione, attraverso cui offre a decine di
funzionari e dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei gruppi parlamentari lo specifico
approfondimento tecnico, che consente di scrivere una legge chiara e coerente con gli

obiettivi perseguiti.

L'Emilia-Romagna oltre il Pil. Lo sviluppo sostenibile in Regione,
Bologna
Primo dei quattro appuntamenti che compongono la rassegna "Pensare Emilia-Romagna"
organizzata dall'associazione Il tiro. Insieme a Gianluigi Bovini, storico dirigente statistico

presso il Comune di Bologna, membro della Segreteria ASviS ed autore del libro “Bologna oltre il Pil. Lo
sviluppo sostenibile in Emilia-Romagna e nella città metropolitana" e a Massimo Mota, Presidente igciI

(Associazione generale delle cooperative italiane) Bologna, parleremo e analizzeremo la situazione della
nostra regione rispetto agli Obiettivi dell’Agenda 2030 lanciata più di tre anni fa dalle Nazioni Unite.
L'incontro sarà coordinato da Alessio Vaccaro, presidente dell'associazione Il tiro.

L’industria che verrà: sensibile, resiliente, capace di innovare,
Milano
L’incontro organizzato dal Gruppo Cap in collaborazione con The european house –
Ambrosetti, ha l’obiettivo di promuovere il dibattito sulla trasformazione industriale a fronte

dei nuovi scenari sociali, economici e ambientali e tecnologici. Con il contributo di autorevoli esperti
verranno identificate le principali sfide tra cambiamento climatico, crescita delle diseguaglianze, crisi
delle élite e competizione globale.
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https://www.milanofoodcity.it/it/evento/food-economy-summit
https://www.facebook.com/events/2071643816260866/
https://seedsandchips.com/
http://asvis.it/public/asvis/files/Locandina_Corso_ISLE.pdf
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http://asvis.it/public/asvis/files/Invito__2_.pdf
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Presentazione del rapporto "Circular economy and sustainable
development. A background report for initiatives design", Milano
La fondazione Enrico Mattei e l'Università Cattolica presenteranno a Milano il rapporto
"Circular economy and sustainable development. A background report for initiatives design"

volto a fornire una panoramica di concetti e strumenti di misurazione per comprendere meglio la portata e
il potenziale della transizione verso un'economia circolare. Sarà prevista la partecipazione di esperti di
alto livello di Confindustria, Ce-Dg ambiente, Enea, Eea, Fondazione sviluppo sostenibile, Ovam, istituto
Wuppertal e Regione Lombardia.

Exco 2019, 15-17 maggio, Roma
Exco 2019, che si terrà alla Nuova fiera di Roma, sarà una evento di tre giorni con
conferenze, workshop, esposizioni dei prodotti più innovativi. Parteciperanno i principali
attori nazionali e internazionali del mondo profit e no profit della cooperazione. Gli obiettivi
dell'iniziativa saranno: offrire nuove opportunità di business al settore del profitto,

incoraggiare e sostenere le buone pratiche ispirate alla responsabilità, alla reputazione e alla sostenibilità,
creare un business senza precedenti, una piattaforma di incontro e di scambio per i nuovi e tradizionali
giocatori all'interno della comunità di cooperazione internazionale.

Forum Pa flash:parliamo di sostenibilità con i giovani
#fridaysforfuture, Roma
Forum Pa, nell'ambito della manifestazione "Forum Pa 2019" organizza a Roma "Forum Pa
flash:parliamo di sostenibilità con i giovani #fridaysforfuture" , una conferenza

sull’innovazione sostenibile. Due i focus tematici: i capitali “pazienti” dello Stato per finanziare
investimenti in infrastrutture e innovazione; le opportunità di un cambio di paradigma dello sviluppo
economico legato all’economia verde e all’energia. Parteciperà Enrico Giovannini, portavoce dell'ASviS.

Hack for SDGs, Roma
Fao e Future food institute in collaborazione con la Fondazione Prima (Partnership for
research and innovation in the mediterranean areas) organizzano Hack for SDGs, iniziativa
Interamente dedicata ai 17 SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, che si svolgerà nell’ambito di Exco 2019

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, 21 maggio - 6 giugno
L'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), insieme ai suoi aderenti e con il
supporto dei partner, promuove la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la
più grande iniziativa italiana di sensibilizzazione della società civile sui temi della
sostenibilità economica, sociale e ambientale, volta a realizzare un cambiamento culturale e

politico che consenta al nostro Paese di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e raggiungere i 17
Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese). Il Festival
propone centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale (sono stati 702 nel 2018) per favorire il
confronto, condividere le migliori iniziative e stimolare richieste che «dal basso» impegnino la leadership
del Paese al rispetto degli impegni presi in sede Onu. Convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli,
eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora; dato l'elevato numero, le singole
iniziative del Festival non sono inserite tra gli eventi del sito ASviS ma nell'apposito calendario sul sito del
Festival; consulta ora tutti gli eventi in calendario e visita il sito del Festival!

Conferenza di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile
2019, Roma
La conferenza di apertura del Festival organizzata dall'ASviS, a pochi giorni dalle elezioni per
il Parlamento europeo, si propone di identificare alcune delle azioni chiave che le istituzioni
europee dovranno intraprendere per rafforzare la propria capacità di guidare il nostro

continente e il mondo verso un futuro più equo e sostenibile.

Imprese e finanza per lo sviluppo sostenibile, Milano
Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, l'ASviS organizza la conferenza
"Imprese e finanza per lo sviluppo sostenibile" per favorire una maggiore presa di coscienza
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https://www.feem.it/en/events/workshops/circular-economy-how-to-connect-policy-research-and-business/
https://www.exco2019.com/it/home/
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8519
http://asvis.it/public/asvis/files/HACK_SDGs_Call_partecipanti__ITA___1___1_.pdf
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019/tutti-gli-eventi/
http://asvis.it/eventi/38-1482/conferenza-di-apertura-del-festival-dello-sviluppo-sostenibile-2019-roma
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019/gli-eventi-asvis/
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dei temi dell’Agenda 2030 da parte delle imprese e in particolare le piccole e medie imprese,
che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo italiano e sono un attore strategico per il

conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

SAVE THE DATE I magnifici incontri Crui 2019 – Le Università per la
sostenibilità, 29-30 maggio, Udine
Il convegno affronterà i temi di discussione: ambiente, clima, energia, welfare, salute e
benessere, economia, lavoro e territorio, istruzione e diritto allo studio.

Measuring and reporting sustainability performance, are
corporations and Sse organizations meeting the SDG challenge?, 3-4
giugno, Ginevra
Conferenza, organizzata da Unrisd, sul tema della rendicontazione della sostenibilità dei

settori profit e no-profit per discutere delle migliori pratiche, delle principali preoccupazioni e delle
soluzioni che tengono maggiormente conto delle dimensioni sociali dello sviluppo sostenibile.

First International Conference of «Scuola Democratica» Journal, 6-
8 giugno, Cagliari
La tematica centrale della conferenza è una tendenza che sta attualmente interessando molti
paesi investiti da processi di globalizzazione: l'avvento di ciò che Colin Crouch chiamava

«post-democrazia». L'incontro rappresenta un'opportunità per presentare opere, appartenenti a diverse
discipline, sul tema dell'istruzione.

Evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019,
Roma
A conclusione della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’ASviS presenta alle
istituzioni i risultati dei 17 giorni di riflessione, le idee e le proposte emerse durante la

manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere di temi fondamentali e dei prossimi passi
da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a questa generazione e a quelle che
verranno.

Prima Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteorologiche e
Climatiche, 17-18 giugno, Bologna
Le associazioni Sisc e e Aisam hanno deciso di organizzare in modo congiunto la Prima
Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche, il cui scopo principale è

fare il punto sulle competenze e le attività nel campo delle previsioni meteorologiche e climatiche oggi in
Italia, sia nell’ambito accademico e di ricerca, che in quello dei servizi operativi (per esempio, le agenzie
meteo regionali).

"XXXI Villa Mondragone international economic seminar", 25-27
giugno, Roma
La conferenza, organizzata dalla Fondazione di Roma Tor Vergata Economia (Fuet) si terrà
presso Presso la Villa Mondragone di Roma e sarà focalizzata sul tema "Capitalism, Global

Change and Sustainable Development. The future of Globalization”.

Master in Previsione sociale dell’università di Trento, Trento
Fino al 25 giugno sono aperte le iscrizioni per il master in Previsione sociale dell'università di
Trento, che fornisce ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie per capire e
gestire le complessità e le incertezze che caratterizzano la realtà contemporanea, elaborare
scenari futuri a medio e lungo termine e impostare e sviluppare strategie flessibili e robuste

da mettere in atto oggi per migliorare il domani.

13a edizione del Forum CompraVerde-BuyGreen, 17-18 ottobre,
Roma
Il forum è una delle più importanti occasioni in Italia per fare rete e pensare a soluzioni
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2019

29
May
2019

03
Jun
2019

06
Jun
2019

06
Jun
2019

17
Jun
2019

25
Jun
2019

25
Jun
2019

17
Oct
2019

https://www.crui.it/archivio-notizie/le-universit%C3%A0-per-la-sostenibilit%C3%A0.html
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https://www.forumcompraverde.it/
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innovative per accelerare le politiche, i progetti e le iniziative, sia pubbliche che private,
dedicate agli acquisti verdi e sostenibili.

Vai all'archivio eventi

Aderenti

http://www.asvis.it/archivio-eventi/
http://www.fga.it/

