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NUOVI MODELLI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E NUOVI PARADIGMI ECONOMICI
La questione dei modelli economici che includono fattori di sostenibilità, qualità della vita e capitale naturale 
nella determinazione dello sviluppo e del benessere, nelle valutazioni economiche e politiche di un paese o di 
una regione è stata dibattuta per molti anni.
I recenti impulsi dati dall’evoluzione del quadro geopolitico ed economico hanno riportato il tema della 
sostenibilità dello sviluppo all’attenzione dei governi e del mondo scientifico.
Il tema che vogliamo affrontare nell’evento finale del Terzo Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è 
come questa transizione ecologica possa essere governata e quali modelli debbano ispirare chi governa. 
Come scrive Papa Francesco: “La crescita economica tende a produrre automatismi e ad omogenizzare. 
Per questo è necessaria un’ecologia economica, capace di indurre a considerare la realtà in maniera più 
ampia. Infatti, la protezione dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non 
potrà considerarsi in maniera isolata”. Riteniamo che il Suo intervento su questo tema possa rappresentare 
un contributo di grande valore.

Moderatore: Enrico Castelli Vice Direttore di TGR RAI

9.30 Apertura
Davide Rondoni, scrittore e poeta

Intervengono:
Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana*
Leonardo Becchetti, Docente di economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata
Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e moneta del Parlamento Europeo
Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Giovanni Toselli, Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italy
Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
Raffaele Cattaneo, Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia

in collaborazione con FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente
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