
 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Persone, Pianeta e Prosperità: 
il contributo delle fondazioni 

 
18 ottobre 2022 

Auditorium del Palazzo delle Esposizioni 

Scalinata di via Milano 9a, Roma 

 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale 
YouTube ASviS 

 

Tutor 

 

 

Sempre più Fondazioni italiane utilizzano gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals – SDGs) come principi su cui incardinare le proprie attività. È un processo 

importante considerando il ruolo che le Fondazioni, i network e le associazioni filantropiche 

giocano a livello internazionale, nazionale e – in particolare - nella relazione con i territori, dove 

rafforzano il tessuto sociale, imprenditoriale e culturale contribuendo alla consapevolezza, 

resilienza e innovatività delle comunità locali.  

Nella loro autonomia, le Fondazioni italiane sono caratterizzate da missioni, risorse, governance e 

modelli operativi spesso molto diversi tra loro: questa ricchezza di punti di vista si riflette anche nel 

position paper, pubblicato dallo stesso Gruppo lo scorso anno in occasione del G20, che riprende 

alcuni dei temi di maggiore rilevanza richiamati dalle priorità: Persone, Pianeta, Prosperità, su cui 

le Fondazioni sono impegnate. L’evento promosso nell’ambito del Festival per lo Sviluppo 

Sostenibile permette di discutere, per ogni priorità, di come sia possibile e urgente sviluppare e 

ampliare la collaborazione con altri attori privati e pubblici, in uno spazio di sussidiarietà 

praticata. 

 

 

 

  

 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2020
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
Introduce e modera Laura Bettini – Radio 24 
 
10.30 – 10.45   Apertura 

 Daniela Castagno, coordinatrice Gruppo di lavoro Fondazioni 

 Marisa Parmigiani, coordinatrice Gruppo di lavoro Fondazioni 

10.45 – 11.00   Keynote speech 

                            Paolo Venturi, direttore Aiccon 

11.00 – 11.35   Panel Persone - Lavoro 

   Francesco Reale, Fondazione Adecco 

 Gianmaria Balducci, presidente di Cefla 

 Ambrogio Dionigi, coordinatore di Insieme per il lavoro, Città Metropolitana di 

 Bologna 

11.35 – 12.10   Panel Pianeta – Comunità energetiche 

   Federico Beffa, Fondazione Cariplo 

   Mariateresa Imparato, Legambiente Campania 

  Anita Del Pizzo, Fondazione Enel 

12.10 – 12.45   Panel Prosperità – Empowerment sociale 

  Silvia Ferrero, Fondazione Vincenzo Casillo 

  Mirta Michilli, Fondazione Mondo digitale 

 Roberta Di Pasquale, Provincia di Siena 

12.45 – 13.00   Conclusioni 

 Daniela Castagno, coordinatrice Gruppo di lavoro Fondazioni 

 Marisa Parmigiani, coordinatrice Gruppo di lavoro Fondazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


