GOAL

Clima ed energia nel green deal per la ricostruzione dell’italia
Mercoledì 7 ottobre 2020
Auditorium MACRO
Via Nizza 138 – Roma

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it e sulla pagina Facebook dell’ASviS

Il Green Deal deve costituire l’asse portante del Next Generation Eu per l’Italia. Può dare grande
impulso all’occupazione, con attenzione ai processi di conversione industriale e di formazione
dei lavoratori e dei giovani. Il Piano di ripresa e resilienza del nostro Paese deve dunque
costituire l’elemento di condizionamento e di guida della ripresa, stimolando l’abbandono del
modello business as usual, che ha aggravato le diseguaglianze a livello mondiale e ha scaricato
sui lavoratori il peso delle sue criticità. Il Gruppo di lavoro sui Goal 7-13 ASviS ha scelto dunque
di individuare le possibili vie per l’attuazione del Green Deal, sia a livello nazionale che europeo,
favorendo la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici.
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PROGRAMMA

15:00 – 15:15

La proposta del Gruppo di lavoro ASviS per la transizione
energetica e la lotta ai cambiamenti climatici
Toni Federico, Coordinatore Gruppo di lavoro ASviS sui Goal 7 e 13

15:15 – 15: 30

Le dimensioni sociale ed etica della lotta al cambiamento climatico
e del multilateralismo
Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS

15:30 – 15:45

Il ruolo determinante delle energie rinnovabili per la
decarbonizzazione al 2050
Francesco La Camera, IRENA

15:45 – 16:00

Decarbonizzare i trasporti per una mobilità sostenibile e per città
più vivibili
Anna Donati, Coordinatrice mobilità, KYOTO CLUB

16:00 – 17:10

Tavola rotonda

Modera e introduce: Mariagrazia Midulla
Introduzione: Transizione energetica, un’occasione per il clima,
un’occasione per l’economia
Gli scenari del Green Deal Europeo nel quadro del New Generation
EU e del finanziamento della ripresa comune
Rappresentante della Commissione europea o della EEA*
Lo stato di sviluppo dei programmi del Governo per il risparmio
energetico e l'adattamento ai cambiamenti climatici a fronte delle
condizionalità del Green Deal
Rappresentante del Governo*
Il nuovo ruolo dell'industria italiana innovativa nella fase del
rilancio e della transizione energetica
Daniele Agostini, Enel
L’adattamento ai cambiamenti climatici nel quadro del Green Deal
per l’Italia: dal Piano Nazionale alle azioni locali
Francesca Giordano, ISPRA
Crisi, occupazione e giusta transizione
Simona Fabiani, CGIL, CISL e UIL
La Green economy per il clima, l'energia e il rilancio in Italia
Andrea Barbabella, Responsabile Clima ed Energia, Fondazione per Lo
Sviluppo Sostenibile
*In attesa di conferma

