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9.30-10.10
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sfida per le istituzioni
Sustainability, a challenge
for public institutions (in Italian)

9.30-11.00
La sostenibilità in Lombardia
Sustainability in Lombardy

9.30-10.00
Key-note speech
Key-note speech on ethics

11.10-12.50
Dialoghi sulla sostenibilità
Dialogues on sustainability

10.00-11.40
Interventi sulle necessità
di alleanza tra uomo e ambiente
Interventions on the need
for an alliance between men
and the environment
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
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10.20-11.30
Dopo il lockdown, nuovi impegni
verso la strategia regionale
per la sostenibilità
After lockdown, new commitments
towards sustainability (in Italian)

13.00
Chiusura dei lavori
Conclusions

11.50-12.10
I messaggi dal Forum
Messages from the Forum

11.40-13.00
Le Regioni europee
per la sostenibilità (in inglese)
European regions for
sustainability
13.10-13.20
Indirizzi per il forum
Orientations for the Forum (in Italian)
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FINALITÀ

EVENT GOALS & OBJECTIVES

• Presentare l’azione regionale per lo sviluppo
sostenibile in una visione globale
• Dare visibilità all’azione dei sottoscrittori del
Protocollo lombardo per lo Sviluppo sostenibile,
sulla base dell’impegno assunto
• Aprire un confronto sulla Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile
• Coinvolgere nuovi soggetti lombardi nelle azioni per
lo sviluppo sostenibile

• Presenting the regional action for sustainable
development in a global vision
• Giving visibility to the actions of the signatories of
the Lombard Protocol for Sustainable Development,
according to the commitment undertaken
• Opening a discussion on the “Regional Strategy for
Sustainable Development”
• Involving new actors to accelerate the action for
sustainable development

Le finalità si inseriscono nel nuovo contesto generatosi
a seguito della pandemia, che da un lato ha posto
in evidenza l’esigenza ancor più rafforzata di garantire
un equilibrio stabile tra uomo e ambiente/natura,
e dall’altro ha determinato una situazione di incertezza
economica che richiede una capacità di rilancio
e di ripresa immediata. Il Forum vuole essere un
momento di riflessione e proposta per il futuro, che
Regione Lombardia apre a tutti i soggetti interessati.

RIFERIMENTI
• Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile
• Programma Regione di Sviluppo della XI Legislatura:
la sostenibilità tra i pilastri dell’azione regionale
• Protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile
• Premio Lombardia è Ricerca - (2020) 2021
• Green Deal Europeo e strategie collegate
• Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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These aims are now embedded in a completely new
context generated by the pandemic, where on the one
hand the need to guarantee a renewed balance between
man and environment/nature has arisen even stronger,
while on the other hand economic uncertainty affects
the both current and future plans. We need an
immediate and forward-looking recovery.
The Forum will provide food for thought in an open
and participative way.

REFERENCES
• National strategy for sustainable development
• XI Legislature Regional Development Program:
sustainability as one of the three pillars
of the regional action
• Lombard Protocol for Sustainable Development
• “Lombardy is Research" international award 2020
• European Green Deal
• National Recovery and Resilience Plan

IMPOSTAZIONE

FORUM STRUCTURE

Tre giornate con eventi plenari istituzionali al mattino,
eventi tematici al pomeriggio e presentazione di
esperienze e testimonianze. Diretta streaming su
www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum

3 days with institutional plenary events
morning sessions, thematic events in the afternoon
sessions and presentation of experiences and
testimonies. Live streaming
www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/forum
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