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Teatro Regio

Il quarto Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolge in tutta Italia dal 20 maggio al 5 giugno 2020,
rappresenta una tappa importante nel percorso verso la realizzazione dell’Agenda 2030. Il 2020 segna, infatti,
i cinque anni dalla sottoscrizione dell’accordo globale da parte dei 193 Paesi delle Nazioni Unite, l’inizio del
“decennio di azione per il conseguimento degli SDGs” lanciato nel corso dell’Assemblea Generale Onu del
settembre 2019, nonché l’anno di scadenza per 21 dei 169 Target previsti dall’Agenda. Nel 2020 cade, inoltre,
il quinto anniversario della Conferenza COP21, che ha visto l’adozione dell’Accordo di Parigi sul clima, e della
Conferenza di Addis Abeba sul finanziamento allo sviluppo, che ha definito aspetti cruciali dell’Agenda. Sono
passati anche cinque anni dalla pubblicazione dell’enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, che in tutto il
mondo è diventata il punto di riferimento per un’etica condivisa per lo sviluppo umano e la salvaguardia della
nostra terra.
Rispetto alle edizioni passate, il Festival 2020 si svolge in un contesto in cui è maggiore il sostegno da parte
dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, della società civile e dell’opinione pubblica per
azioni coraggiose per realizzare l’Agenda 2030. Eppure, nonostante i tanti impegni presi dai leader politici ed
economici, la direzione verso la quale il mondo si sta muovendo e soprattutto la velocità del cambiamento
non sembrano in grado di realizzare un processo di sviluppo sostenibile. Al di là dei ritardi, emergono anche
visioni divergenti sul modo di affrontare problemi di portata storica e globale come la lotta alla crisi climatica,
il multilateralismo nelle relazioni tra Paesi, la riforma del processo di globalizzazione, le politiche per
combattere le disuguaglianze, mentre appare evidente una frattura significativa tra adulti e giovani.
Al di là delle singole politiche, uno degli ostacoli principali sulla via verso lo sviluppo sostenibile è l’assenza di
un’etica condivisa che possa orientare i comportamenti di tutte le parti in campo. Se l’etica studia i
comportamenti umani, distinguendo quelli buoni, giusti e leciti da quelli ingiusti, illeciti, sconvenienti o cattivi,
sulla base di fondamenti razionali, allora è decisivo comprendere di quale etica condivisa abbiamo bisogno
per orientare le politiche e le scelte individuali in base al principio di sostenibilità.
L’evento di apertura del Festival proverà ad offrire una risposta a questo interrogativo, ospitando un
confronto tra filosofi, giuristi, economisti e politologi per comprendere come definire un’etica dello sviluppo
sostenibile che possa orientare il dibattito sul futuro della democrazia, dell’economia, della società e
dell’ambiente. L’evento di apertura del Festival 2020 sarà un’occasione imperdibile per affrontare in maniera
integrata da un punto di vista etico i quattro pilastri dello sviluppo sostenibile.
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09:00 – 09:45

Registrazione e welcome coffee

09:45 – 10-00

Coro dei bambini della Scuola Europea di Parma

10:00 – 10:40

Introduzione ai lavori
Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma
Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS
Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS

10:40 – 11:00

Keynote speech: “Etica e politica dell’Europa per lo sviluppo sostenibile”
Enrico Letta, Dean della Paris School of International Affairs (PSIA) a Sciences Po

11:00 – 12:15

Quale etica per realizzare uno sviluppo sostenibile?
Presiede:

Tbd

Speaker:

Sara Fabianelli*, Università di Bologna
Simone Morandini, Istituto di Studi Ecumenici San. Bernardino –
Venezia

Discussant:
12:15 – 13:30

Salvatore Rossi, Presidente di Telecom Italia

Etica ed economia: verso una nuova fase del capitalismo?
Presiede:

Tbd

Speaker:

Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze Diversità
Enrica Chiappero-Martinetti, Università di Pavia

Discussant:

Patrizia Grieco, Presidente di Enel

13:30 – 14:30

Light lunch

14:30 – 14:50

Keynote speech: gli aspetti sociologici della percezione del rischio
Tbd

14:50 – 16:00

Costruire le relazioni sociali, organizzare gli spazi, orientare le scelte per uno sviluppo
sostenibile
Presiede:

Tbd

Speaker:

Stefano Boeri, Politecnico di Milano
Francesca Pasinelli*, Direttore Generale Fondazione Telethon

Discussant: Francesca Bria, Presidente del Fondo Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti
16:00 – 17:10

Democrazia e sviluppo sostenibile: binomio inscindibile o contraddizione in termini?
Presiede:

Tbd

Speaker:

Gustavo Zagrebelski*, professore emerito presso l'Università degli studi di
Torino
Mariangela Zappia, Ambasciatrice, Rappresentante Permanente d’Italia presso
le Nazioni Unite a New York

Discussant: Nadia Urbinati, Columbia University
17:10

Conclusioni
*In attesa di conferma

