Il Messaggero presenta Le parole del futuro

“The two – word definition of sustainability is one planet”
Mathis Wackernagel

Roma, 1 giugno 2018 – Martedì 5 giugno si terrà a Roma, presso l’ARA PACIS, il secondo incontro
del ciclo Le parole del Futuro, evento organizzato da Il Messaggero, con il supporto di LEONARDO,
ATLANTIA, SORGENIA, ACI, ESSELUNGA, e dedicato, questa volta, al tema della sostenibilità.
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, il Messaggero, con la partnership scientifica
di Codice Edizioni, vuole analizzare il rapporto tra l’uomo e la natura, affrontando
dettagliatamente le sinergie che intercorrono tra sostenibilità ambientale, produzione di beni e
servizi e progresso scientifico e tecnologico.
L’evento, che è stato selezionato dall’European Sustainable Development Week (ESDW), iniziativa
volta a sostenere i progetti in Europa che promuovono uno sviluppo sostenibile, si articolerà in
varie sessioni, ognuna delle quali incentrata su un tema specifico relativo ai grandi cambiamenti
che investono le società su cui dibatteranno esponenti del mondo economico, accademico e
politico.
Protagonista della giornata sarà Mathis Wackernagel, fondatore e CEO del Global Footprint
Network, uno dei più prestigiosi think tank sulla sostenibilità ambientale e la misurazione degli
indici che la compongono.
Alle 10:00 il saluto del Direttore del giornale Virman Cusenza darà il via ai lavori e introdurrà
l’opening speech di Mathis Wackernagel.
A seguire Raffaella Luglini, Responsabile Relazione Esterne, Comunicazione, Rapporti Istituzionali
Italia e Investor Relations e Sostenibilità di LEONARDO e Alessandro Corsini, Professore di Sistemi
per l’Energia e l’Ambiente presso l’Università Sapienza di Roma, dibatteranno sull’Innovazione per
la sostenibilità.
Francesco Fabrizio Delzio, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Marketing di ATLANTIA,
e Roberto Della Seta, Giornalista e storico, già presidente di Legambiente e attualmente
Presidente della Fondazione Europa Ecologia analizzeranno il ruolo sociale delle infrastrutture, tra
ambiente e valorizzazione del territorio.
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Miriam Frigerio, Head of brand of Communication di SORGENIA e Alessandra Viola, giornalista
scientifica e docente in Comunicazione e scienza dell’energia presso l’Università Luiss, parleranno
di Energia: attraverso i comportamenti quotidiani, oggi si costruisce il nostro futuro.
Giuseppina Fusco, Presidente della Fondazione Filippo Caracciolo, il Centro studi di ACI e Samuele
Furfari, Professore di Politica e Geopolitica dell’energia presso la Libera Università di Bruxelles
dibatteranno sulla Mobilità sostenibile: quali sfide si prospettano per l’automobile?
Luca Magnani, Direttore Assicurazione Qualità di ESSELUNGA e Riccardo Guidetti, Professore di
Ingegneria Agraria, Forestale e dei Biosistemi presso l’Università Statale di Milano dibatteranno
sulla Filiera alimentare: qualità e responsabilità nel segno della sostenibilità?
Gli incontri saranno moderati da Duilio Giammaria, giornalista Rai e conduttore TV.
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