
7 Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
AGENDA ONU 2030
Approdi, obiettivi e istanze per un programma mondiale per lo Sviluppo Sostenibile

14 Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
AGENDA ONU 2030
Conosciamo e realizziamo assieme i Goals

21  Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
Next Generation EU, ovvero il piano strategico per la ripresa dell’Europa.
Che ruolo avrà lo sviluppo sostenibile nel programma nazionale italiano?

28 Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
“Aliceful – Vedere verde”
Alla scoperta di stili di vita sostenibili

UPI BASILICATA | Azione ProvinceGiovani
Partner promotore Labirinto Visivo

Gli incontri saranno preceduti dai saluti di Piero Marrese 
Presidente UPI Basilicata

(Il link per l’accesso alla piattaforma zoom sarà generato e trasmesso 2 giorni prima di ogni webinar)

www.upibasilicata.it

4 WEBINAR PER CONOSCERE E APPROFONDIRE TRE TEMI DI GRANDE ATTUALITA’

Agenda ONU 2030 
Next Generation UE – Stili di vita sostenibili

Per maggiori informazioni:
segreteria.upibasilicata@provinciapotenza.it 
tel. 0971417490

Unione Regionale di Basilicata
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

PROVINCIA DI MATERA



UPI BASILICATA | Azione ProvinceGiovani
AVVISO PUBBLICO PREMIO “CONNECT TO GREEN PLUG”

7 Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
AGENDA ONU 2030
Approdi, obiettivi e istanze per un programma mondiale per lo Sviluppo Sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Si analizzerà la nascita di questo ambizioso progetto condiviso, gli obiettivi che 
si prefigge, ponendo l’attenzione su alcuni specifici SDGs (Sustainable development 
goals).

Relatore: Fabrizio Santini
Consulente per la didattica ambientale e allo Sviluppo Sostenibile presso la Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile di Roma, con specializzazione nell’applicazione dei principi 
dell’Apprendimento Cooperativo e attivo nell’ambito dell’educazione ambientale e 
sviluppo sostenibile.

14 Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
AGENDA ONU 2030
Conosciamo e realizziamo assieme i Goals

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Nel secondo appuntamento con Fabrizio Santini, si analizzeranno nel dettaglio 
i Goals maggiormente focalizzati sul tema dello Sviluppo Sostenibile.

Relatore: Fabrizio Santini 
Consulente per la didattica ambientale e allo Sviluppo Sostenibile presso la Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile di Roma, con specializzazione nell’applicazione dei principi 
dell’Apprendimento Cooperativo e attivo nell’ambito dell’educazione ambientale e 
sviluppo sostenibile.

21  Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
Next Generation EU, ovvero il piano strategico per la ripresa dell’Europa.
Che ruolo avrà lo sviluppo sostenibile nel programma nazionale italiano?

Next Generation Eu è il piano approvato dal Consiglio Europeo per rilanciare l’economia 
degli stati membri, colpiti dalla pandemia Covid-19. Ogni nazione deve sviluppare dei 
progetti nazionali, che comprendano obiettivi e costi stimati. Verso quale direzione si sta 
andando? Come verrà affrontato il tema dello Sviluppo “green” e della sostenibilità 
ambientale in Italia?



UPI BASILICATA | Azione ProvinceGiovani
AVVISO PUBBLICO PREMIO “CONNECT TO GREEN PLUG”

I tre webinar sono stati organizzati in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, autorevole punto di riferimento per i principali settori e protagonisti della 
green economy: l’economia di uno sviluppo sostenibile. 

Saluti di Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza

28 Aprile 2021 dalle ore 16.00 alle 17.30
“Aliceful – Vedere verde”
Alla scoperta di stili di vita sostenibili

Una chiacchierata con Alice Pomiato, creatrice di contenuti social per la sostenibilità 
ambientale, giovane influencer che col suo canale instagram @aliceful, racconta di stili di 
vita sostenibili, etici e consapevoli. È a tutti gli effetti una Digital Nomad, un “green” job 
contemporaneo per cui ci si guadagna da vivere lavorando su internet e conducendo 
uno stile di vita nomade.

Relatrice: Alice Pomiato 
Ex social media strategist, molla tutto e parte con un biglietto di sola andata. Viaggia e 
lavora tra Australia, Nuova Zelanda e sud-est asiatico. Scrive di viaggi lenti e autentici, 
costruiti sul valore delle esperienze e sull’economia delle relazioni umane. Racconta 
come si vive e viaggia low-cost, tra sharing apps e online communities, alla ricerca di 
incontri unici con le realtà locali e l’identità culturale di ogni meta.
“Aliceful | vedere verde” è il suo progetto green dedicato alla scoperta di stili di vita 
alternativi – sostenibili, etici ma soprattutto consapevoli.

Relatore: Roberto Pelosi 
Senior advisor “Innovation and Technology” presso la Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile. Ha oltre 20 anni di esperienza nella gestione dell’innovazione, strategica e 
tecnologica, con particolare focus sui modelli collaborativi ed aperti. Ha partecipato 
attivamente allo sviluppo del sistema della Green Economy italiana, occupandosi in 
particolare di Eco-innovazione, tecnologie green e green start-up in qualità di Senior 
Advisor della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dando vita all’Osservatorio Italiano 
sulla Eco-Innovazione è coordinando il Gruppo di Lavoro “EcoInnovazione e Start-up 
Green” per Gli Stati Generali della Green Economy (promossi dal Consiglio Nazionale 
della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle 
Attività Produttive).


