
FES TIV A L DELLO S VILUPP O S OS TENIB ILE 2020  
 

Agenda 2030 Giovani e Sostenibilità  
  

Univers ita’ d i Padova, 7 o t tobre 2020, h . 16.30 -18.45 
 

Evento  On Line  
  Per reg is trars i  :   https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_BKdSfXD0ToGS9Abnn4kXqw 

 
Coord ina i lavori il Prof. Telmo Pievani   

Delegato  alla comunicazione dell’Univers ità d i Padova  
 

“RENDERSI DOPPIAMENTE UTILI ”    
 
 

16.30   Salu to  del Prof.Ros ario Rizzuto   
  Ret to re dell’Univers ità d i Padova  
 

16.40   Salu to  del Dott. Flavio S inis calchi  
  Pres idenza del Cons ig lio  dei Min is t ri  
  Capo  Dipart imento  Po lit iche Giovan ile e Serv izio  Civ ile Univers ale  
  

16.50     Claudi o Leone Promotore della “RETE TUTTI 2020”  
   “L’esperienza  d i  TUTTI quaranta  anni  dopo ”  
  

16.55    Giovanni  Brauzzi  della “RETE TUTTI 2020”  
La p ropos ta  “Rendersi   Do ppiamente  Ut i l i  –  Occupazione Giovani le ed  
Obiet t ivi  d i  svi luppo  sostenib i le”   
 

17.00      Prof.     Enrico     Giovannini    
portavoce dell’A lleanza per lo  Sv iluppo     Sos ten ib ile” (A SviS) 

   “Garanzia   g iovani    ed   al tri    s trumenti    per   favorire    
   l ’occupazione giovani le non precaria per lo s vi luppo s os tenibi le ”  
 

17.20   LA VOCE DEI S INDACI : 

 
  Antonio   Decaro    Sindaco  d i Bari e  Pres iden te A NCI 
  Matteo Mas trini   Sindaco  d i Tres ana (MS) 
  Ales s io Pas cucci  Sindaco   d i Cerveteri (Roma) 
 

18.00   Maria Cris tina Pis ani   
Pres iden te del Cons ig lio  Nazionale dei Giovan i (CNG)    

   “Educazi one motore di  cambiame nt o per i l  futuro s os tenibi le ”  

 

18.10   Licio Palazzini   

Pres iden te della Conferenza Nazionale deg li En t i d i Serv izio  Civ ile  
“Il  Servizio  Civi le Universa le per i  17  Obiet t ivi  d i  Svi luppo  sostenib i le  “  
 

18.20    Le p ropos te  della “RETE  TUTTI  2020 ”  per   l’occupazione     
   g iovan ile  coeren t i  con   g li ob iet t iv i dello  s v iluppo  s osten ib ile :  

 
 “Farmacie   come   vo lano   del la    medicina    d i    base   e    d i    un    approccio  

in tegra to a l la sa lu te sostenibi le”    
Frances ca Romana D’Antuono  

 “Aree pro tet te e b iod iversi ta ’, rad ici  del la  sosten ib i l i tà»   
Pierl is a Di  Fel ice  

 “Formazione e avviamento  a l  lavoro  nel l ’industria  del  riciclo”  
Antonio Di  Muro 
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RENDERSI DOPPIAMENTE UTILI
Agenda 2030 Giovani e Sostenibilità

Coordina i lavori il Prof. Telmo Pievani, delegato alla comunicazione dell’Università di Padova
 
 

16.30   Saluto del Prof. Rosario Rizzuto    
  Rettore dell’Università di Padova 
 

16.40   Saluto del  Dott.  Flavio Siniscalchi  
  Presidenza del  Consigl io dei  Ministr i   
  Capo Dipart imento Poli t iche Giovanile  e  Servizio Civi le  Universale 
  

16.50     Claudio Leone Promotore del la  “RETE TUTTI 2020” 
   “L’esperienza di  TUTTI quaranta anni dopo”  
  

17.00    Giovanni Brauzzi  della “RETE TUTTI 2020”  
La proposta  “Rendersi  Doppiamente  Utili – Occupazione Giovanile ed 
Obiettivi di sviluppo sostenibile”  
 

17.10      Prof.     Enrico     Giovannini   
portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo    Sostenibile” (ASviS) 

   “Garanzia   giovani   ed   altri   strumenti   per   favorire    
   l’occupazione giovanile non precaria per lo sviluppo sostenibile” 
 

17.25   LA VOCE DEI SINDACI : 

                                 Alessio Pascucci  Sindaco  di Cerveteri (Roma) 
  Matteo Mastrini  Sindaco di Tresana (MS) 

Paola Romano Assessora alle politiche educative, giovanili e Città                         
universitaria del Comune di Bari, delegata del Presidente ANCI 

17.40  Paolo Baldi 
Direttore Istruzione e formazione Regione Toscana e Coordinatore tecnico della Commissione 
Istruzione, Lavoro, Innovazione, Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle province 
autonome 

   
17.50   Maria Cristina Pisani   

Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG)    

   “Educazione motore di cambiamento per il  futuro sostenibile 

 

18.00   Licio Palazzini   

Presidente della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile  
“Il Servizio Civile Universale per i 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile  “ 
 

18.10    Le proposte della “RETE  TUTTI  2020”  per   l’occupazione     
   giovanile  coerenti  con  gli obiettivi dello sviluppo sostenibile : 

 
• “Farmacie   come   volano   della   medicina   di   base   e   di   un   approccio 

integrato alla salute sostenibile”   
Francesca Romana D’Antuono 

• “Aree protette e biodiversita’, radici della sostenibilità»  
Pierlisa Di Felice 

• “Formazione e avviamento al lavoro nell’industria del  riciclo”  
Antonio Di Muro  

 

18.25  Fabio Massimo Castaldo 

   Vice Presidente del Parlamento Europeo 

https://unipd.zoom.us/webinar/register/WN_BKdSfXD0ToGS9Abnn4kXqw

