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Lo sviluppo sostenibile: dall’ONU e dall’Unione Europea fino alle nostre case
Relatore Giacomo Luciani

1. Politiche e iniziative per lo sviluppo sostenibile a livello internazionale e dell’Unione Europea e il 
loro impatto sulla nostra vita di tutti i giorni 

2. Esempio di attuazione delle normative internazionali e della UE in materia di sviluppo sostenibile
3. Come “trasferire” il concetto di sviluppo sostenibile dalla carta ai bisogni degli abitanti e del 

territorio: l’esempio della Convenzione per la protezione e lo sviluppo sostenibile dei Carpazi. 

Stay hungry but green! 
Relatore Marco Magliocco 

1. Cos’è la Green-economy
2. La sfida della progettazione di prodotti ecosostenibili
3. Esempi concreti: il biogas in Lombardia come valorizzazione della FORSU, il biodiesel nei 

trasporti e la kaitgenerazione di corrente elettrica

Il mondo digitale: una sfida per il futuro, tra innovazione ed e-waste
 Relatore Matteo di Bello

1. L’evoluzione del telematico all’interno della Pubblica Amministrazione e della Giustizia: una sfida 
concreta nel rispetto dell’ambiente e del progresso

2. Consumismo e innovazione tecnologica: il mondo dei rifiuti tecnologici, tra tentativi di riciclo e 
inquinamento ambientale

Moderatrice dell’incontro: Chiara Magliocco


