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February 10, 2023

11 febbraio

Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza

La Giornata si concentra sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile al centro del prossimo High-
level political forum al fine di rafforzare il legame tra scienza, politica e società.

12 febbraio

L'Agenda da sabato 11 a venerdì 17 febbraio
ansa.it/ansa2030/notizie/asvis/2023/02/10/lagenda-da-sabato-11-a-venerdi-17-febbraio_d47c8643-a4b9-465c-8402-

6523c29c2e62.html

Responsabilità editoriale di ASviS

Scopri i prossimi appuntamenti sullo sviluppo sostenibile.
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Dolci chiacchiere

Laboratorio di cucina per bambini presso la fattoria didattica La FattOrietta di Roma.

13 febbraio

Equilibri

Lavoro delle donne e parità di genere al centro del webinar “Progettare opportunità, un
percorso di approfondimento sui temi di Equilibri” della Fondazione Compagnia di San
Paolo.

Culture for health

Primo incontro del ciclo di webinar sul ruolo della cultura nella promozione della salute e
del benessere organizzato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Cultural welfare
center.

14 febbraio

Longevità, un’opportunità per il Paese

Webinar organizzato da Harvard business review Italia in collaborazione con Kpmg sugli
impatti socio-economici della longevità.

Inaugurazione Scuola di politiche economiche e sociali (Spes)

A Roma, presso la Sala Capitolare del Senato, cerimonia inaugurale della Spes Carlo
Azeglio Ciampi con i saluti di Enrico Giovannini, presidente Spes, e la lectio magistralis di
Giuliano Amato, presidente emerito della Corte costituzionale.

Agroecological practices for climate change mitigation

Webinar della Fondazione Cmcc sull’applicazione dell’agroecologia nei sistemi alimentari.

15 febbraio

Guida per pratiche sostenibili

Sesto appuntamento del ciclo di webinar promosso dall’associazione Casacomune.

Giro d’Italia della Csr 2023 – Messina

Secondo appuntamento del Giro d’Italia della Csr organizzato dal Salone della Csr e
dell’innovazione sociale per promuovere la cultura della sostenibilità. L'ASviS è nel gruppo
promotore del Salone.
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La carbon footprint dei prodotti elettrotecnici ed elettronici

Webinar promosso da Anie dedicato alla formazione delle aziende su normativa e
metodologie di valutazione dell’impatto ambientale dei prodotti.

Certificazione della parità di genere. Che cos’è, come ottenerla, i vantaggi

Evento online promosso da Unioncamere in collaborazione con Il Sole24Ore.

RaStEM: uno strumento di supporto per la progettazione degli interventi di difesa
del suolo

Convegno Ispra a Roma per i principali stakeholder coinvolti nei progetti per la mitigazione
del rischio idrogeologico.

Noi siamo natura

Presentazione del libro “Noi siamo natura” di Gianfranco Bologna (Wwf Italia e ASviS) al
Muse di Trento e in diretta streaming.

16 febbraio

M’illumino di meno. Giornata nazionale risparmio energetico e stili di vita sostenibili

Evento annuale promosso da Rai Radio2 in collaborazione con Caterpillar per diffondere
la cultura della sostenibilità ambientale. Il 15 febbraio alle 19.10 interviene a Caterpillar
Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASviS.

L’idea di scuole: pensare in rete e progettare per il futuro

Nuovo appuntamento del ciclo di webinar dedicati alle azioni del Pnrr nella scuola
promosso da Movimento avanguardie educative e Indire.

Moving the world economy to net zero

Nell’ambito del ciclo Oecd Green talks, un live webinar sul ruolo della finanza nella
riduzione delle emissioni di gas serra.

17 febbraio

Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare - Sesta edizione 2022”

Fondazione Cogeme promuove la sesta edizione del premio di eccellenza nazionale
"Verso un'economia circolare" rivolto a enti locali e al mondo dell’impresa. Il bando si è
aperto nell'autunno del 2022. Partecipa alla cerimonia di premiazione Luigi Di Marco
(ASviS). L’iniziativa è promossa dall’Alleanza.
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Responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura di ASviS
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