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Venezia ospita la Conferenza presidenziale

Venezia ospiterà la Conferenza presidenziale
dal 18 al 20 marzo 2022. “Economia e ambiente
in armonia” è il tema che verrà sviluppato. Non è
una conferenza ambientale. La conferenza verte
su come le aziende devono trasformarsi per miglioramenti efficaci e non solo incrementali, e sul

nostro ruolo come Rotariani nel realizzare questo cambiamento.
Il presidente del Rotary International 2021/22,
Shekhar Mehta, introdurrà la logica alla base del
motivo per cui il Rotary sta dando la priorità alla
protezione dell’ambiente. La dott.ssa Roberta
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Metsola, primo vicepresidente del Parlamento
Europeo, spiegherà come il Green Deal europeo
aiuterà le aziende a diventare leader mondiali nei
prodotti e nelle tecnologie pulite.
Capiremo come il Rotary sta lavorando con l’United National Environmental Programme (UNEP),
come si sta evolvendo il settore agroalimentare e
come i modelli di consumo consapevoli e le richieste degli investitori stanno costringendo al cambiamento. Le aziende devono passare a una modalità operativa che tuteli e valorizzi l’ambiente,
in modo genuino, evitando pratiche di “greenwashing”. I processi devono essere migliorati e la sostenibilità deve diventare un criterio chiave per le
imprese e gli individui.
Economy & Environment in Harmony è un tema
in linea e in stretta sinergia con le più recenti indicazioni dell’Unione Europea, evidenziate nel piano
d’azione “European Green Deal”, una roadmap
che coinvolge tutti i settori e ha un impatto sulle
nostre vite, che rafforzerà la sostenibilità dell’economia dell’Unione. I leader aziendali di tutta Europa e i leader del Rotary, condivideranno le loro
esperienze e i loro progetti. Sentiremo parlare di
azioni tangibili che stanno avvenendo sia dentro
sia fuori dal Rotary. Seguiremo come tu, come individuo, e la tua azienda, potete accelerare questo

cambiamento tanto necessario.
La sede della conferenza è Hilton Molino Stucky
presso l’isola della Giudecca a Venezia. Per le informazioni di dettaglio su programma, iscrizioni,
quote, basta consultare il link: https://www.rotaryconferencevenice.org/it
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