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APPUNTAMENTI / OBIETTIVI ONU: A PERUGIA TOCCA AI GIOVANI

Là dove c’era l’Expo, impact e Sdgs
ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici principali della settimana
e del mese, selezionati per chi si occupa di Csr, Social business, Finanza Sri e
crowdfunding. Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto fa
sostenibilità

ET.agenda raccoglie una selezione degli appuntamenti etici
principali della settimana e del mese, selezionati per chi si
occupa di Csr, Social business, Finanza Sri e crowdfunding.
Eventi, conferenze stampa, webinar, seminari e tutto quanto
fa sostenibilità. Il servizio fa parte del pacchetto ET.pro.
Lunedì 19 marzo, a Milano, alla Cascina Triulza (sito Arexpo Milano), si tiene
l’incontro “10 tavoli per 100 anni di sviluppo sostenibile“. In questa occasione
Fondazione Triulza, con la sua rete di organizzazioni della società civile, in
partnership con Arexpo e LendLease, dà il via a 10 tavoli di lavoro per mettere al
centro dello sviluppo dell’area l’impatto sociale e ambientale. L’obiettivo è quello di
definire le linee guida sociali e ambientali dello sviluppo del sito.
Ancora lunedì 19 marzo, sempre a Milano, nella sala Alessi di Palazzo Marino, si
svolge l’evento “Unlocking Impact Capital“. Per la prima volta sarà in Italia Amit
Bhatia, ceo del Gsg (Global Steering Group for Impact Investment), il gruppo
internazionale che ha incorporato il lavoro della Social Impact Investment Taskforce,
nata in ambito G7. La presenza di Bhatia sarà l’occasione per rilanciare la sfida della
promozione dell’impact investing nello scenario economico e finanziario
internazionale.
Da martedì 20 a sabato 24 marzo a Milano si svolge la terza edizione del Festival
dei diritti umani. Quest’anno tutti gli eventi ruotano intorno alla relazione tra diritti
umani e ambiente. La manifestazione, intitolata “Una. Per tutti. Non per pochi”,
prevede diversi incontri, dibattiti, proiezioni e mostre. L’incontro con le scuole che
aprirà il Festival è “Economia, ecologia, etica. Le imprese eccezionali“. Tutti gli
eventi si terranno alla Triennale.
Da mercoledì 21 a venerdì 23 marzo a Bonn, al World Conference Center, si
svolge il “Global festival of action“. Organizzato dalla UN SDG Action Campaign,
con il supporto del ministero federale tedesco per la Cooperazione economica e lo
sviluppo e il ministero degli Esteri tedesco, l’evento rappresenta un punto d’incontro
a livello internazionale per gli attori impegnati nella realizzazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Venerdì 23 marzo, a Perugia, si svolge la terza edizione italiana dello Youthspeak
Forum, l’evento organizzato da Aiesec Italia che riunisce giovani ragazzi e leader
della società italiana in un confronto tra prospettive e generazioni diverse sugli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I partecipanti andranno,
suddivisi per gruppi, in tutte le scuole superiori di Perugia, coinvolgendo le classi di
quarta e quinta, sul tema degli Sdgs.

