INVITO

Stati generali della green economy
in Emilia-Romagna 2018

IL CONTRIBUTO
DELLA GREEN
ECONOMY
ALL’AGENDA 2030
La Regione torna a confrontarsi con
il territorio sui temi della green economy.
A un anno dall’edizione 2017, ha avviato
un percorso intersettoriale che racconta
le iniziative già in atto e le sfide verso
l’Agenda 2030, per un futuro sempre
più sostenibile. Per prepararsi all’evento
si è realizzato un percorso d’ascolto e
lavoro comune per approfondire e discutere
strategie e azioni da mettere in campo.
Il convegno è l’occasione per condividere
quanto appreso nei quattro workshop,
condotti dai diversi Assessorati coinvolti,
su stimoli e ostacoli allo sviluppo della
green economy.

Le attività coordinate da ERVET e Regione
Emilia-Romagna tramite green-ER,
l’Osservatorio Green Economy regionale,
continueranno per favorire la condivisione
e la diffusione di proposte e soluzioni.

MARTEDÌ

30
OTTOBRE
2018
ORE 9:30

OPIFICIO
GOLINELLI
VIA PAOLO
NANNI COSTA, 14
BOLOGNA

COME
ARRIVARE
Dal centro di Bologna:
Bus n.13 direzione
Borgo Panigale
fermata S. Viola
Dalla Stazione centrale:
Bus n.35 direzione
Ospedale Maggiore
fermata Rotonda
Granatieri - Avis

PROGRAMMA

Stati generali della green economy
in Emilia-Romagna 2018

9:15

Registrazione dei partecipanti

9:30

Saluti di benvenuto
da parte del Presidente della Fondazione
Golinelli

9:40

Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del
suolo e della costa, protezione civile e
politiche ambientali e della montagna
• Green economy & Agricoltura
Davide Viaggi, Professore dell’Università
di Bologna Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-alimentari e portavoce del
workshop
Simona Caselli, Assessore all’Agricoltura,
Caccia e Pesca

Introduzione alla giornata da parte
dell’Assessore Palma Costi
Il futuro sostenibile. Approccio sistemico
alla Green Economy

10:00

Presentazione del lavoro dei
Forum tematici da 15’ ciascuno.
Dialogo moderato da Maurizio Melis
di Radio24
• Green economy & Attività Produttive
Francesco Matteucci, Manager del Clust-ER
Greentech Energia e Sviluppo Sostenibile e
portavoce del workshop
Palma Costi, Assessore alle attività
produttive, piano energetico, economia
11:30
verde e ricostruzione post-sisma
• Green economy & Ambiente
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione
per lo sviluppo sostenibile e portavoce del
workshop

Per informazioni

12:30

• Green economy & Trasporti
Andrea Simone, Professore dell’Università
di Bologna Dipartimento di Ingegneria
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e
portavoce del workshop
Raffaele Donini, Assessore ai trasporti,
reti infrastrutture materiali e immateriali,
programmazione territoriale e agenda
digitale
L’utopia sostenibile: dialogo tra il
Presidente Bonaccini ed Enrico Giovannini
portavoce dell’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile
Chiusura dei lavori

OsservatorioGreenEconomy@ervet.it

TU SEI ENERGIA

