per dare un futuro alla vita
e valore al futuro

Eventi

22
Feb
2018

Convegno: "Le utility, quale strategie per l'Italia? Business,
community e innovazione nei servizi pubblici energetici e
ambientali", Milano

All'interno del convegno, che si terrà a Milano il 22 febbraio presso la Camera di Commercio
in Via Meravigli, 9/B dalle ore 9,30, sarà presentato il VI rapporto “Le performance delle utility italiane.
Analisi delle 100 maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti” e saranno premiate le
eccellenze italiane delle utility.

22

Quinta edizione bando "culturability", Bologna

22

Seminario Arel: "Come uscire dalla crisi: cambio "di paradigma",
Roma

Prende il via la quinta edizione di culturability, il bando promosso da Fondazione Unipolis
per sostenere progetti culturali ad alto impatto sociale che rigenerano e riattivano spazi,
2018
edifici, ex siti industriali, abbandonati o in fase di transizione. L’edizione 2018 sarà
presentata a presso Scuderia FF Urban Coolab. L’incontro sarà un’occasione per conoscere i
dettagli e gli obiettivi della call.

Feb

Feb

L’AREL intende promuovere un dibattito sui più importanti temi riguardanti l’economia
italiana, europea e globale, quali: le prospettive dell’area euro, rapporti tra finanza,
economia reale e coesione sociale, gli squilibri europei, il ruolo dell’Italia nel contesto economico
globale. A tal fine l'AREL organizza - nell’ambito dell’Osservatorio di Politica Economica - una serie di
incontri riservati per una discussione libera e aperta tra accademici, policy maker e operatori. L'evento
si terrà alle ore 16:00 presso la sede Arel, piazza S. Andrea della Valle 6.
2018

22
Feb

Presentazione del documento “Indicazioni Nazionali e nuovi
scenari”, Roma

Il documento, indirizzato alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, è finalizzato a
rilanciare l’attenzione sulle Indicazioni nazionali, a segnalare gli elementi di novità
intervenuti a cinque anni dalla loro emanazione e a fornire suggerimenti per azioni di formazione e
ricerca-azione.
2018

22

Ideas Lab 2018: "Europe - Back on Track", 22 - 23 febbraio,
Bruxelles

Feb

Bruxelles

2018

Ideas Lab, organizzato dal Ceps, è il forum che riunisce i principali responsabili decisionali
e pensatori europei per discutere tutte le principali questioni che riguardano l'Ue.

23

Seminario: Le strategie di contrasto alla corruzione: il ruolo della
prevenzione nelle esperienze italiana ed internazionale, Roma

Feb

Seminario di studi, organizzato congiuntamente dalla Liuss School of Law, Luiss School of
Government e Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in occasione dell'avvio della I
edizione del Master Universitario di II livello in Compliance e prevenzione della corruzione nei settori
pubblico e privato.
2018

24
Feb
2018

24
Feb
2018

Convegno "La salute è uguale per tutti", Roma
L'evento organizzato da Cittadinanzattiva si tiene presso la sede dell'associazione a Via
Create 6 a Roma.

Eventi: Mobilizing climate science, 24 - 26 febbraio, Bologna
Giornate di discussioni e altri eventi per illustra il lavoro svolto dall'Ipcc in occasione del
suo 30esimo anniversario, presentato dal programma di partnership globale
Connect4Climate del Gruppo Banca Mondiale.

27

Settima edizione "Green Week", 27 Febbraio - 4 Marzo, Trento

27

Incontro "Osservatorio Energia e Ambiente", Roma

27

Convegno: "Finanza d’impatto per nuovi bisogni sociali", Milano

Promossa da Fondazione Symbola e ItalyPost, con Comune di Trento, Provincia Autonoma di
Trento, Università di Trento, Fondazione Edmund Mach, Fondazione Bruno Kessler,
2018
MUSEMuseo delle Scienze e Trentino Sviluppo, con la media partnership di Corriere della
Sera ed Egea, la Green Week è una vetrina d’avanguardia nelle tecnologie del greenthinking: dopo il successo delle precedenti edizioni, anche nel 2018 il Festival sarà un forum di
discussione sui grandi temi della green economy. La Green Week si terrà dal 27 febbraio al 4 marzo e
sarà divisa in due parti: - da martedì 27 febbraio a giovedì 1 marzo, la Green Week propone il tour nelle
“Fabbriche della Sostenibilità” alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste dell’innovazione
nel campo della sostenibilità - da venerdì 2 a domenica 4 marzo, la manifestazione giungerà a Trento,
che per tre giorni sarà animata da dibattiti, incontri ed eventi in un vero e proprio Festival della Green
Economy

Feb

Il seminario organizzato da Arel prende spunto dal Rapporto dell’International Energy
Agency (IEA) “Energy Access Outlook 2017: from Poverty to Prosperity”. Infatti la
2018
disponibilità di nuove tecnologie rende possibile garantire l’accesso diffuso all’energia
anche alle aree più povere del pianeta, migliorando standard di vita e compatibilità
ambientale. Al riguardo verranno analizzate e discusse le politiche che è opportuno adottare per il
raggiungimento di questo essenziale obiettivo.

Feb

Feb
2018

01
Mar

Terzo appuntamento del ciclo "Un’economia che verrà", un percorso di approfondimento
sul futuro del rapporto fra economia e società.

4° Simposio internazionale sulla sostenibilità, 1 - 2 marzo,
Venezia

Il simposio “Coping with Change: Global Warming and Decarbonization” è stato organizzato
dalla Venice International University e da Alcantara per valutare l'impatto che i fenomenti
globali stanno avendo sulla vita delle persone, sul comprtamento delle imprese e sulla comunicazionee
per sottolineare il ruolo giocato dalla tecnologia e innovazioni che si rapportano su questi temi.
2018

01
Mar
2018

Primo webinar sul tema "European Union Law and Sustainable
Development"
Sdsn insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena lanciano la EULawSD

p
p
Webinar Series che fa parte del progetto di ricerca e insegnamento Jean Monnet. Il primo
webinar, che sarà ospitato il 1 Marzo 2018 sul canale Youtube live di Sdsn, vedrà come guest speaker
Guido Schmidt-Traub, Executive Director di SDSN.
2018

08

Conferenza: "Smart energy summit", Bruxelles

08

Evento: "Ring the bell for gender equality. Culture of parity",
Milano

Lo Smart Energy Summit si pone l'obiettivo di identificare come le differenti vie della
traniszione energitica influenzeranno le vite dei consumatori, e come i modelli di business
2018
si modelleranno sui fornitori e utenti di servizi energetici. Nella conferenza si guarderà
anche ai parametri sociali e regolatori all'interno dell'European Clean Energy Package. La
conferenza si terrà dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso The Hotel, Boulevard de Waterloo 38.

Mar

Mar

Borsa Italiana ETFplus market celebra con questo evento la giornata internazionale della
donna in collaborazione con Un Global Compact, Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN
Women, IFC e The World Federation of Exchanges per accrescere la consapevolezza riguardo
l'importanza dell'uguaglianza di genere nel perseguimento di uno sviluppo (anche economico) che sia
sostenibile.
2018

13
Mar
2018

Aperte le iscrizioni a “Percorsi d'Innovazione Sociale. Nuove
competenze per accrescere l’impatto sociale. Edizione 2018", 1317 marzo, Roma

Percorsi d’Innovazione Sociale è un corso di formazione gratuito rivolto agli Enti del Terzo
Settore del centro e sud Italia per accrescere le competenze e rafforzare l’impatto sociale dei loro
interventi. L'edizione 2018 avrà luogo presso il centro convegni di Villa Palestro. Per candidarsi iscriversi
sul sito e contestualemente inviare a formazione@humanfoundation.it la lettera di referenze firmata dal
legale rappresentante della propria organizzazione entro il 22 febbraio 2018.

19
Mar
2018

20

Wsis Forum 2018, 19 - 23 marzo, Ginevra
L'iniziativa #HackAgainstHunger si propone di trovare soluzioni indispensabili per sviluppare
nuove pratiche agricole sostenibili, sostenere piccoli agricoltori e famiglie e consentire loro
un accesso equo a terra, tecnologia e mercati.

Festival dei Diritti Umani, 20 - 24 marzo, Milano

Il Festival, organizzato da Reset-Diritti Umani, userà diversi linguaggi per raggiungere
pubblici differenti: film, documentari, dibattiti, testimonianze, musica, grafica. I format
2018
previsti nei sei giorni di eventi sono stati studiati per la migliore interazione con gli
studenti delle scuole medie superiori e università; i documentari e la fiction sono pensati
per interessare un pubblico più trasversale; non mancheranno discussioni con esperti e accademici; le
Organizzazioni non governative aggiungeranno la propria esperienza.

Mar

