
                        

 

 

Mettilo in Agenda #STIAMOAGENDO: partecipa alla call to action del 
#FestivalSviluppoSostenibile 

 

Dialogo Internazionale 

“Italia, Europa e America latina: Strategie e politiche per una transizione ecologica giusta” 

Festival dello Sviluppo sostenibile - ASviS 2022, 17 ottobre 2022, Via Giovanni Paisiello 24, Roma 

Ore 16:00 – 18:00 GMT+2, Piattaforma Zoom – registrati qui: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EYH-zuQIQSqPQ5EMHV30rg 

 

Avendo fatto propri gli obiettivi dell’Agenda 2030, il Green Deal europeo (2019) ha tracciato un ambizioso 

percorso verso la neutralità climatica, dichiarando chiaramente l’obiettivo di rispondere in maniera bilanciata 

alle sfide economiche, ambientali e sociali della transizione ecologica. Prevedendo interventi trasversali ai 

molteplici settori, tale percorso si prefigge di promuovere riforme legislative nonché investimenti innovativi 

nell’ottica della complementarità, garantendo che ‘nessuna persona e nessun luogo siano trascurati’. 

Affinché le dichiarazioni di principio contenute in tale iniziativa diventino realizzabili, occorre un’azione 

coordinata e responsabile dei governi e delle amministrazioni ai diversi livelli territoriali, che traduca le 

strategie europee (e internazionali) per l’energia e la mobilità sostenibile, l’economia circolare, la 

competitività e la nuova politica industriale in azioni concrete, rispettando gli indispensabili equilibri 

all’interno della dimensione eco-sociale delle politiche. 

Pertanto, al fine di contribuire al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e nell’ambito del Festival 

della Sviluppo sostenibile promosso da ASviS, l’Organizzazione Internazionale Italo latino americana IILA 

promuove un Dialogo sulle politiche di transizione ecologica giusta in cui, insieme ad una visione sintetica 

degli impegni dell’IILA in questo settore, si realizzerà un confronto sulle strategie nazionali a sostegno di 

territori e persone che devono far fronte agli effetti sociali, occupazionali, economici ed ambientali della 

transizione verso obiettivi di neutralità climatica e sostenibilità ambientale. L’IILA, attraverso diverse 

iniziative, anche collaborando con la UE, promuove da tempo un’alleanza italiana ed europea con l’America 

Latina su questi temi. Uno dei terreni di incontro e collaborazione riguarda le strategie per anticipare, 

prevenire e mitigare i costi sociali della transizione, ma anche per cogliere le opportunità che essa offre. In 

questo terreno, in cui l’Europa mette a disposizione la sua esperienza di welfare, unica al mondo, le due 

regioni si possono incontrare condividendo valori di riferimento e la preoccupazione di promuovere nuovi 

modelli di sviluppo che tengano insieme la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
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Schema del Dialogo: 

Paesi partecipanti: Italia, Spagna, Cile, Uruguay  

Programma (tbc) 

1. Inaugurazione (10m) 

- Alessandro Modiano, Ministro Plenipotenziario, Inviato Speciale per il Cambiamento climatico 

- Ambasciatore Roberto Carlos Melgarejo Palacios, Presidente dell’IILA 

2. L’impegno dell’IILA in America Latina per la transizione ecologica (15m) 

- Antonella Cavallari, Segretario generale IILA 

3. Confronto sulle strategie a sostegno della sostenibilità sociale, economica ed ambientale in 

territori specialmente interessati da processi di transizione ecologica (90m) 

- Modera: Giselle Canahuati, Segretario Socio Economico IILA  

Interventi:  

Italia: I casi di Taranto e Sulcis, Giorgio Martini, Agenzia per la coesione territoriale  

Spagna: L’esperienza e la strategia per la transizione giusta nei territori spagnoli Laura Martín Murillo, 

Direttrice del Instituto para la Transición Justa (ITJ) de España 

Cile: Strategia di transizione giusta e sostenibile nel settore energetico, Cecilia Dastre, Coordinatrice della 

Transizione giusta del Ministerio de Energia de Chile 

Uruguay: Walter Verri, Vice ministro de Industria, Energía y Minería de Uruguay – Ministerio de Industria, 

Energía y Minería de Uruguay- MIEM  

4. Sintesi e conclusioni: Francesco Maria Chiodi, Coordinatore IILA del Programma della UE EUROsociAL 

+ (10m) 

 

 


