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Un evento nell’ambito del

Agenda 2030 in Lombardia:
quali politiche per la sostenibilità
Milano, mercoledì 30 maggio 2018 – Palazzo Pirelli
L’evento, a inviti, sarà trasmesso in streaming
sul sito del Consiglio regionale della Lombardia.

Agenda 2030 in Lombardia:
quali politiche per la sostenibilità - Programma
mercoledì 30 maggio 2018 - dalle ore 09:30 alle ore 12:30
Sala Consiliare, Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 - Milano

Con l’Agenda 2030 la comunità internazionale intende perseguire lo sviluppo sostenibile ponendosi 17
obiettivi da raggiungere entro il 2030. L’Italia ha approvato una strategia di sviluppo sostenibile per il
raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) che coinvolge anche le Regioni, chiamate a
stimolare I territori con politiche e strumenti appropriati, che tengano conto delle specificità e delle
potenzialità di ciascuno. Nella fase di avvio della XI Legislatura, il seminario si pone l’obiettivo di far
conoscere ai nuovi consiglieri i contenuti dell'Agenda 2030, il posizionamento della Lombardia, le sfide che
attendono il territorio, le competenze esercitabili dal Consiglio regionale anche alla luce della pre-intesa
sull'art. 116 terzo comma della Costituzione sottoscritta con il Governo.

09:30

Welcome coffee e registrazione partecipanti

10:00

Saluti e presentazione
Leonida MIGLIO
Presidente PoliS-Lombardia
Mauro PIAZZA
Presidente Commissione Speciale Autonomia e Riordino delle autonomie locali,
Consiglio regionale della Lombardia

10:20

Le principali questioni da affrontare
Enrico GIOVANNINI
Portavoce ASviS, membro comitato scientifico PoliS-Lombardia

10:50

La situazione della Lombardia rispetto agli SDGs
Armando DE CRINITO
Direttore scientifico PoliS-Lombardia

11:10

Il ruolo delle Regioni nell’attuazione dell’Agenda ONU 2030
Paolina PEPE
Dirigente, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

11:30

Le competenze regionali sugli SDGs
Federico FURLAN
Professore associato di Diritto costituzionale,
Università degli Studi di Milano-Bicocca

11:50

L’Autonomia per la crescita sostenibile
Stefano BRUNO GALLI
Assessore all’Autonomia e alla Cultura, Regione Lombardia

12:10

Conclusioni
Alessandro FERMI
Presidente Consiglio regionale della Lombardia

