EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL CONCORSO

Martedì 14 Marzo – ore 11.30
Milano @ sede Accenture, via M. Quadrio 17 – Sala Community

PROGRAMMA
ORE 11:30 Benvenuto
Diego Visconti – Presidente di Fondazione Italiana Accenture
ORE 11:35 Sustainable Development Goals: obiettivi di sviluppo e sostenibilità
Francesco Perrini – Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese presso il
dipartimento di Management e Tecnologia, Università Bocconi di Milano
Beatrice Lamonica – Responsabile divisione Sustainability Service, Accenture Italia
ORE 12:05 Parola ai promotori del concorso
“Il concorso Youth in Action for Sustainable Development Goals”
Anna Puccio – Segretario Generale, Fondazione Italiana Accenture
“Agenda 2030 e il ruolo dei giovani nella sua implementazione”
Sabina Ratti – Direttore, Fondazione Eni Enrico Mattei
“Europa 2030: gli obiettivi SDGs nel rapporto tra education e mondo del lavoro”
Massimiliano Tarantino – Segretario Generale, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
APERITIVO
Con il supporto di

I promotori
Fondazione Italiana Accenture nasce nel 2002 con l’intento di facilitare sinergie e
crowdsourcing di soggetti, risorse, modelli, processi e competenze per sostenere le migliori
idee allo scopo di generare coesione sociale e sviluppo economico sostenibile. A tale fine
gestisce la piattaforma digitale per concorsi per idee ideaTRE60.

Fondazione Eni Enrico Mattei, un centro di ricerca non-partisan, non-profit e un think tank che
promuove una migliore conoscenza dello sviluppo sostenibile e fornisce analisi puntuali e obiettive
su un’ampia gamma di temi ambientali, energetici e di economia globale. Da Marzo 2016 FEEM è
Hosting Institution di SDSN Italia, il network nazionale del UN Sustainable Development Solutions
Network (SDSN).

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, fondata nel 1949, è un centro culturale integrato che unisce,
nella nuova iconica sede di viale Pasubio a Milano, una biblioteca pubblica, un archivio di fonti, una
serie di attività di ricerca sui temi della cittadinanza, del lavoro, della storia contemporanea e
dell’economia globalizzata e una Sala Polifunzionale dove i temi delle contemporaneità incontrano
le arti.
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