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“LA TRANSIZIONE ECOLOGICA:  

la situazione in Italia e le prospettive al 2030” 

Il mondo politico, il mondo accademico e il pensiero dei giovani 
 

28 aprile 9.30 - 17.30 

Aula Magna via Festa del Perdono 7 - Milano 

In contemporanea su Piattaforma Zoom 

 

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA registrazione online (fino ad esaurimento dei posti)  

 

PARTECIPAZIONE DA REMOTO accesso online (ID riunione: 913 013 8872 - Passcode: 819151) 

 

 

La “transizione ecologica”, guidata dall’attuale Ministero della Transizione Ecologica, è la modalità 

con cui i singoli stati attuano gli impegni internazionali sul clima dell’accordo di Parigi del 2015 e 

dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché gli impegni del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma dell’Unione Europea - Next Generation EU 

(NGEU).  

 

La giornata ha lo scopo di fare il punto su questo tema cruciale per il nostro futuro in un contesto 

accademico ma con un taglio divulgativo. L'incontro, che potrà essere replicato ogni 2 anni fino al 

2030, prevede interventi provenienti dal mondo politico, economico e accademico, nonché darà voce 

ai contributi portati da associazioni e studenti. A seguire il PROGRAMMA DELLA GIORNATA. 

 

Per le associazioni e gli studenti è indetto un CONCORSO "La transizione ecologica al 2030: 

suggerimenti ai Ministri". Fino al 13 aprile (entro le ore 24.00), è possibile inviare alla segreteria 

organizzativa un video di 10 minuti in cui gruppi di studenti danno la loro visione del problema e 

immaginano soluzioni realistiche. Una giuria composta dagli organizzatori dell'evento selezionerà 

8 video vincitori che verranno presentati durante la giornata. In base alle valutazioni della giuria 

sono previsti alcuni premi consistenti in buoni da 100 euro per acquisto libri presso la libreria di 

Festa del Perdono. A seguire il REGOLAMENTO DEL CONCORSO. 

 
Info:  www.esp.unimi.it/ecm/home  

Referente: Paolo Tremolada | 02.503.14715 | 334.7197297 | paolo.tremolada@unimi.it 

Per maggiori dettagli sulle norme COVID, consultare la pagina dedicata sul portale d’Ateneo   

 

INVITO 

 

 

https://work.unimi.it/eventir/registrazione?code=7319
https://us02web.zoom.us/j/9130138872?pwd=Q0JLRFloMElhYnVjdHljc3d5S2xGUT09
http://www.esp.unimi.it/ecm/home
mailto:paolo.tremolada@unimi.it
http://www.unimi.it/it/coronavirus-misure-urgenti-la-comunita-universitaria
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H 9.30       Saluti di benvenuto  

Elio Franzini rettore, Università degli Studi di Milano 
 

H 9.40         Messaggio introduttivo 

          Stefano Bocchi delegato al Progetto Minerva 2030, Università degli Studi di Milano 
 

H 9.50         Apertura dei lavori  

Chair Alessandro Banterle direttore del dipartimento di Scienze e politiche ambientali, 

Università degli Studi di Milano 
 

H 10.00       Il quadro nazionale  

Enrico Giovannini ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  
 

H 10.30 Il quadro regionale  

Raffaele Cattaneo assessore all’Ambiente e clima, Regione Lombardia 
 

H 11.00 Il quadro a livello locale  

Elena Grandi assessora all’Ambiente e al verde, Comune di Milano 

 

H 11.30 Coffee break 

 

H 12.00 La transizione ecologica nel quadro economico attuale 

Marco Leonardi Capo dipartimento programmazione e coordinamento politica economica presso la 

Presidenza del Consiglio  
 

H 12.30 Il quadro internazionale: dalla COP26 di Glasgow al Sesto Rapporto dell'IPCC 

Stefano Caserini dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Politecnico di Milano 

 

H 13.00 Pranzo 

 

H 14:20 La transizione ecologica e il ruolo dell’università  

Maria Pia Abbracchio prorettrice vicaria e con delega alla Ricerca e innovazione, Università 

degli Studi di Milano 
 

H 14.50       La parola ai Giovani ricercatori dell’Università degli Studi di Milano 
 

H 15.00  La transizione energetica nella transizione ecologica  

Marzio Galeotti dipartimento di Scienze e politiche ambientali, Università degli Studi di Milano 
  

H 15.30 Il ruolo delle imprese nella transizione ecologica 

Roberta Gilardi CEO G-Gravity 
 

H 16.00 I vincitori del concorso "La transizione ecologica al 2030: suggerimenti ai Ministri" 
 

H 16.30 Dibattito con il pubblico e consegna dei premi ai vincitori del concorso  

 

PROGRAMMA 
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Nell’ambito della giornata è indetto un CONCORSO dal titolo 

"La transizione ecologica al 2030: suggerimenti ai Ministri"  
Si partecipa con un video di 10 minuti in cui gruppi di studenti di una classe danno la loro visione 

del problema e immaginano soluzioni realistiche.  

 

PARTECIPANTI 

Possono partecipare le associazioni, gli studenti dei corsi di laurea universitari e quelli degli ultimi 

due anni di scuola secondaria superiore. 

 

INVIO 

I contributi dovranno essere inviati entro mercoledì 13 aprile entro le ore 24.00 via e-mail al 

responsabile della segreteria organizzativa: Paolo Tremolada, paolo.tremolada@unimi.it. 

 

GIURIA 

Una giuria, presieduta dai seguenti membri del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali: 

Francesca Caloni, Beatrice De Felice, Caterina Laporta, Marco Zanchi, selezionerà entro mercoledì 

20 aprile gli 8 video vincitori che verranno presentati durante la giornata del 28 aprile.  

Criteri di valutazione: 1) efficacia comunicativa; 2) chiarezza del messaggio; 3) originalità del 

contenuto e della modalità di realizzazione; 4) concretezza e realizzabilità della proposta nell'arco 

di tempo considerato 2022-2030; 5) multidisciplinarietà dell'approccio e qualità del video.  

Per ogni criterio viene data una valutazione da 1 a 10 da ogni membro della giuria. La valutazione 

finale sarà una media dei punteggi di tutti i criteri e di tutte le valutazioni dei membri della giuria.  

 

PREMI 

In base alle valutazioni della giuria, sono previsti dei premi consistenti in buoni da 100 euro per 

acquisto libri presso la libreria in via Festa del Perdono che verranno consegnati al termine della 

giornata del 28 aprile. 

 

 

 

Comitato organizzatore:  

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, Università degli Studi di Milano  

Alessandro Banterle, Stefano Bocchi, Francesca Caloni, Marzio Galeotti, Caterina La Porta, 

Maurizio Maugeri, Diego Rubolini 

 

Responsabile della segreteria organizzativa:  

Paolo Tremolada | 02.503.14715 | 334.7197297 | paolo.tremolada@unimi.it 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

mailto:paolo.tremolada@unimi.it

