
     

 

IN COLLABORAZIONE CON 

 

Finanza pubblica per la ripresa economica: 
l’importanza dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 

 
Lunedì 28 settembre 2020 

Evento virtuale 

 

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

 
 
La crisi economico-finanziaria seguita alla pandemia COVID-19 ha prodotto effetti significativi 
su ampi settori socio-economici del nostro Paese. Inoltre, sta interessando in maniera incisiva 
tutto il territorio nazionale, con implicazioni eterogenee tra regioni, aree interne e città.  
In questo contesto è cruciale che le politiche volte a mobilitare risorse pubbliche per la ripresa 
economica siano orientate a conseguire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 
L’evento analizzerà come l’Agenda 2030 può supportare la finanza pubblica nel fornire risposte 
efficaci alle esigenze di crescita del Paese rispondendo a due domande: come agganciare ripresa 
e sviluppo sostenibile? Come indirizzare la ripresa verso una giusta transizione? 
 
L’evento è organizzato dal Gruppo di Lavoro “Finanza per lo Sviluppo Sostenibile” con il 
supporto del Gruppo di Lavoro “Patto di Milano” dell’ASviS, che ha redatto un documento 
dedicato al tema della giusta transizione. 
 
 
 
 

  



     

 

IN COLLABORAZIONE CON 

PROGRAMMA 

 

15:00 – 15:15 Saluti di benvenuto e relazione introduttiva 
 Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS 

 
15:15 – 16:15 Come la finanza pubblica può agganciare ripresa e sviluppo sostenibile?  

Modera: Francesco Bicciato, Segretario Generale, Forum per la Finanza  
Sostenibile e Coordinatore, Gruppo di Lavoro ASviS “Finanza per lo 
Sviluppo Sostenibile” 

Patrizia De Luise, Presidente nazionale, Confesercenti 
Enrico Falck, Presidente, Fondazione Sodalitas 
Elio Manti, Senior Policy Analyst, Cohesion Policy & Sustainable Development 
Giovanna Melandri, Presidente, Human Foundation 
Piero Pelizzaro, Chief Resilience Officer del Comune di Milano 

16:15 – 16:30 Keynote Speech 
 Pier Paolo Baretta*, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle  

Finanze  
 

16:30 – 17:10 Come indirizzare la ripresa verso una giusta transizione? 
Per una giusta ed equa transizione 

 Mario Fiumara, ASviS 
  

 Il contesto internazionale  
 Marina Migliorato, Vicepresidente CSR Europe 

 

 I messaggi dei Presidenti del Patto di Milano 
 

17:10– 17:20 Conclusioni  
  

 Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS 
 
 
 
 
 
 

* In attesa di conferma 


