Distretto

Il Distretto 2110 al Festival
dello Sviluppo Sostenibile

Alla sua quarta edizione, il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana
per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani
generazioni, imprese, associazioni e istituzioni
sui temi della sostenibilità economica, sociale e
ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e
politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda
2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile (SDGs). Il Festival è stato
riconosciuto da UN SDG action campaign come
un’iniziativa innovativa e un’esperienza unica a livello internazionale.
Inoltre quest’anno, in occasione del quinto
anno dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e della ricorrenza del 75esimo anniversario delle Nazioni unite, i confini geografici del Festival si allargano: grazie alla collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale (Maeci), l’edizione
2020 coinvolgerà anche le sedi diplomatiche italiane e gli istituti di cultura all’estero, per diffondere i messaggi della manifestazione a livello globale e coinvolgere enti pubblici e privati italiani che
operano in tutto il mondo, mostrando l’impegno
dell’Italia per il raggiungimento degli SDGs e le
tante buone pratiche disponibili.
Videoconferenza
Il nostro Distretto, unico distretto Rotary, è tra
gli organizzatori di eventi nell’ambito del Festival
dello Sviluppo Sostenibile 2020 con un convegno
online dal titolo “Il Distretto 2110 del Rotary per

la sostenibilità” che si svolgerà domenica 4 ottobre 2020 dalle 17:00 alle 19:00 in videoconferenza su piattaforma zoom (ID 874 0702 0786 -- PW
589339).
Mettere in discussione il sistema economico in
cui viviamo e modificare alcuni comportamenti è
sicuramente una strada difficile, che alcune volte sembra quasi impossibile percorrere, anche se
avere un comportamento più sostenibile, vicino
all’ambiente, capace di ridurre i consumi e contribuire alla battaglia contro il cambiamento climatico è oggi uno degli impegni etici che ciascuno di
noi dovrebbe assumere nei confronti delle generazioni future.
“Vorrei fare qualcosa per salvare il Pianeta”, per
molti è più facile a dirsi che a farsi…ma non per i
rotariani.
Ci stiamo muovendo e attivando per dare il nostro contributo per un futuro positivo del nostro
pianeta: lotta agli sprechi alimentari, alla povertà,
nuove energie, idee eco sostenibili…ma soprattutto azioni! Fare informazione sui problemi del
nostro mondo e sull’agenda 2030 è una buona
base di partenza; perché per Agire, bisogna prima
Conoscere. I rotariani del Distretto avranno l’opportunità di comunicare in campo nazionale l’impegno profuso nelle molteplici iniziative e attività
di informazione, sensibilizzazione e formazione a
sostegno della sostenibilità.
Daniela Vernaccini Presidente e coordinatore
Commissione “Cittadinanza Globale e Sviluppo
Sostenibile: Conoscere e Agire”
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