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Le strategie per una infrastruttura sostenibile 
 

Venerdì 14 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 dell’ASviS 

Tutor 

 

 

L’evento sarà dedicato al tema delle infrastrutture sostenibili, elemento trasversale per tutta 

l’Agenda 2030. 

La prima parte è dedicata al position paper “Le infrastrutture sostenibili e l’Agenda Onu 2030”, 

che verrà presentato dal coordinatore del Gruppo di Lavoro sul Goal 9 e dagli altri coordinatori 

dei GdL più attinenti al tema. Questa prima parte servirà per dare una visione generale del 

sistema infrastrutturale del Paese e della sua relazione con la sostenibilità. 

La seconda parte prevede una tavola rotonda dedicata alle politiche e strategie industriali 

nazionali sulle infrastrutture sostenibili, con un focus sulla digitalizzazione. 

Partecipa all’evento Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q


 

  

 
  

2 

 
 

 

PROGRAMMA 

10.30 – 10.35   Modera Michele Torsello, dirigente presso Ministero delle Infrastrutture e della 

                            mobilità sostenibili 

10.35 – 10.45   Presentazione position paper “Le infrastrutture sostenibili e l’Agenda Onu 2030” 

                            Cesare Avenia, coordinatore del Gruppo di lavoro Goal 9 e presidente di 

                            Fondazione Lars Magnus Ericsson 

10.45 – 11.00   Keynote speech 

                           Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili 

11.00 – 11.45   Tavola rotonda sulle infrastrutture sostenibili 

                            Cesare Avenia, coordinatore Gruppo di lavoro 9 e presidente di Fondazione Lars 

                            Magnus Ericsson 

                            Valentino Bobbio, coordinatore Gruppo di lavoro Goal 12 e segretario generale di 

                            Next – Nuova economia per tutti 

                            Gemma Arpaia, coordinatrice Gruppo di lavoro Goal 17 e membro del Consiglio 

                            nazionale di Aoi - Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e 

                            solidarietà internazionale 

                            Anna Luise, coordinatrice Gruppo di lavoro 6-14-15 e responsabile della Struttura 

                            di missione per le tematiche globali e l'Agenda 2030 di Ispra – Istituto superiore 

                            per la protezione e la ricerca ambientale 

11.45 – 12.30   Tavola rotonda sulle politiche e strategie industriali volte a una infrastruttura  

                            sostenibile 

                            Stefania Lallai, vice president sustainability Msc Cargo Division 

                            Rossella Bozzini, head of sustainability di Aeroporti di Roma 

                            Carla Ludovica Ferrari, assessora alla attività economiche, smart city, turismo e  

                            innovazione del Comune di Modena 

                            Angelo Colombini, segretario confederale Cisl 

12.30  - 12.35   Conclusione  

                           Michele Torsello, dirigente presso Ministero delle Infrastrutture e della 

                           mobilità sostenibili 

 

 


