CON IL PATROCINIO DI*
ACLI VENETO APS
Comune di Padova

ANCI VENETO

CLIMATE CHANGE:
ULTIMA CHIAMATA
LA COP 26 DI GLASGOW
E LA SFIDA CRUCIALE
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

CONVEGNO
PUBBLICO
11 DICEMBRE 2021

PROGRAMMA

PADOVA FONDAZIONE “LA FENICE”
Lungargine Gerolamo Rovetta 28

Saluti istituzionali
Mario Conte, presidente Anci Veneto
Chiara Gallani, assessore all’Ambiente Comune di
Padova

La COP 26 di Glasgow sui cambiamenti
climatici è apparsa la migliore
opportunità del mondo per tenere sotto
controllo le conseguenze devastanti
dei cambiamenti climatici. La maggior
parte degli esperti è stata concorde nel
sottolineare il suo carattere straordinario
e urgente. Eppure in molti hanno
espresso anche forte delusione per
gli accordi raggiunti. A conclusione
di questo appuntamento le Acli del
Veneto organizzano un convegno per
approfondire quanto emerso, indicare
impegni concreti da mettere in campo
e raccontare comportamenti virtuosi
replicabili dal mondo della scuola,
dell’impresa, dell’associazionismo.

Introduzione
#apartiredanoi: le Acli davanti alla sfida dei
cambiamenti ambientali
Andrea Citron, presidente Acli Veneto, componente
Direzione nazionale Acli con delega all’ambiente

Inizio dei lavori ore 9.45

Per accedere al convegno è necessario
essere in possesso di green pass.
La partecipazione è gratuita. Per motivi
organizzativi si chiede di inviare una mail
di conferma di partecipazione
a veneto@acli.it.
Segreteria organizzativa:
Acli sede del Veneto – via Ansuino da
Forlì 64/A Padova - www.acliveneto.it

Esperienze
A scuola di cambiamento, Giorgio Sbrissa
Amministratore delegato Enaip Veneto
“Cambiamo aria al clima” – video
Aziende sostenibili: costo, risorsa, investimento
Davide Manzato, Gruppo San Benedetto Spa
TAVOLA ROTONDA
Dopo la COP26: E adesso cosa succede?
• Andrea Ferrazzi, parlamentare, vicepresidente
della Commissione Ecomafie
• Pierluigi Stefanini, presidente e portavoce
Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile
• Mariagrazia Midulla, responsabile per il clima ed
energia del WWF Italia
• Cecilia Dall’Oglio, Direttrice programmi europei
Movimento Laudato Si
Conclusioni
a cura di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli
Modera Maria Laura Conte, Direttrice comunicazione AVSI
* In attesa di patrocinio della Regione Veneto

