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__________________________________
Sostenibilità Rigenerativa è un 
evento sulla Sostenibilità 
completamente online. Una 
giornata per interrogarci sui tempi 
che stiamo vivendo e su cosa sta 
cambiando intorno a noi. 

Nel tempo, i paradigmi di 
sostenibilità si sono evoluti dal 
soddisfare i bisogni umani al 
migliorare il benessere umano e la 
vitalità dei sistemi ecologici. 

La Sostenibilità Rigenerativa 
rappresenta forse il futuro del 
concetto di sostenibilità, include e 
trascende questi obiettivi, mirando a 
una vita fiorente dei sistemi in cui la 
salute e il benessere dell’intero 
sistema aumentano continuamente. 

La Sostenibilità Rigenerativa viene 
praticata attraverso lo sviluppo 
rigenerativo e il design da oltre 50 
anni, allinea la coscienza e le azioni 
umane con i principi dei sistemi 

viventi. Quando questo allineamento 
si verifica, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile vengono elevati per 
diventare obiettivi di sviluppo 
rigenerativo, con principi e 
caratteristiche dei sistemi viventi. 

Principi che guidano lo sviluppo di 
indicatori rigenerativi e strategie rese 
specifiche per un luogo attraverso 
processi di co-creatività e 
trasformazione. 

Affrontare le cause profonde della 
(non) sostenibilità è intrinsecamente 
più stimolante e motivazionale che 
lottare contro di esse. Il progresso 
della sostenibilità rigenerativa 
richiede il supporto di cambiamenti 
fondamentali che si basano su più 
consapevolezza ed educazione, più 
sviluppo teorico e pratico, più 
leadership, più 
responsabilizzazione di comunità 
fino ad integrare anche la 
spiritualità umana. 

Sostenibilità 
Rigenerativa 
Nuovi paradigmi di pensiero sostenibile per la società e 
l’economia

 Dettagli su: http://bit.ly/
sostenibilita_rigenerativa
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__________________________________
Verso un futuro sostenibile. 

Opportunità di un futuro 
sostenibile, dall’Europa all’Italia 
dove siamo e dove stiamo 
andando. 

Interviene: Dott. Alessandro Bratti – 
Direttore Generale ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) 

Modera: Dott. Antonio Lazzari – 
Founder@StrategieSociali.it 

__________________________________
Le ansie del millennio. 

Dalla paura della crisi climatica alle 
ansie da Covid e ritorno. Cosa 
cambia e come la nostra psiche 
cerca di sopravvivere ai grandi 
problemi del nostro tempo. 

Intervengono: Prof. Ennio 
Ripamonti  

Modera: Dott. Gianluca Farfaneti

Futuro 
Sostenibilità 
Ansie 

 Dettagli su: http://bit.ly/
sostenibilita_rigenerativa
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14 Nov 2020 
10.00-12.00 pm 

On line 

www.strategiesociali.it 
www.esest.eu 

__________________________________
Dove eravamo rimasti 

Confronto su come la crisi 
economica sia collegata sempre 
più a quella ambientale e con quali 
percorsi la ricerca e le imprese 
stanno cercando per uscirne 

Interviene: Dott. François Levarlet 

Modera: Dott. Leonardo Marotta 

__________________________________
Comunicare la sostenibilità. 

Perché è così difficile far capire e 
divulgare le tematiche ed i problemi 
legati al riscaldamento globale? 

Interviene:  

Modera: Dott.ssa Francesca Piccini 

__________________________________
Le crisi vengono al pettine. 

Le politiche sui cambiamenti 
climatici globali, le problematiche 
di risposta e l’interazione con la 
pandemia. 

Interviene: Dott.ssa Marinella 
Davide 

Modera: Dott.ssa Elena Drei

Dove eravamo 
rimasti?
comunicazione, 
crisi e … 

 Dettagli su: http://bit.ly/
sostenibilita_rigenerativa


