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Buongiorno,
di seguito la nota stampa sul nuovo format a firma ASACERT "Milano Sostenibile": una serie di incontri digitali con ospiti di 
eccellenza. Primo appuntamento venerdì 11 dicembre dalle h 18:00 con "Milano la città che cambia, 5 strategie di ripresa tra 
innovazione, rigenerazione e benessere sociale”  trasmesso in diretta streaming Asacert Assessment & 
Certification e Piattaforma Milano. 

Per maggiori info: https://bit.ly/2LlDcMA

Con preghiera di segnalazione e/o pubblicazione. 
Grazie 

INAUGURA L’11 DICEMBRE IL CICLO DI INCONTRI “MILANO SOSTENIBILE”:

Dire a streaming dalle ore 18 sui canali Fb ASACERT e Pia aforma Milano. Tema del primo incontro:

“Milano la ci à che cambia, 5 strategie di ripresa tra innovazione, rigenerazione e benessere
sociale”.

Milano, 10/12/20. Il ciclo di incontri sono organizza  da ASACERT Assessment & Cer fica on e fortemente volu  dall’ AD
Fabrizio Capaccioli, che dichiara: “E’ un periodo complesso, a livello planetario e, paradossalmente, la crisi ha contribuito a
diffondere i  temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, legata a best pra ce per la riduzione dei tassi  di
inquinamento, circolarità economica, rigenerazione urbana, in favore di un domani più salubre per tu . Ci à come Milano,
Manchester  o  Liverpool  hanno già  annunciato  dei  piani  vol  a  ripensare  le  modalità  con  le  quali  possono essere  più
rispe ose dell’ambiente. Non può bastare: sono convinto che ognuno di noi, possa e debba fare di più, non possiamo più
delegare ad un domani perpetuo, è il momento di agire!”

Gli ospi , coordina  da Alessandro Acerbi, Consulente HR e partner presso Studio associato Acerbi, saranno:

- Gabriele Alber ni  poli co e imprenditore, Sindaco di Milano per due manda  dal 1997 al 2006, Europarlamentare dal
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2004 al 2013, Senatore della Repubblica italiana dal 2013 al 2018

- Fabrizio Capaccioli Managing Director e Vicepresidente GBC Italia

- Giuseppe Ba aglia Imprenditore e esperto di comunicazione e relazioni sociali.

- Carolina Pellegrini Formatrice e coordinatrice di corsi per adul  e Consigliera di parità effe va della Regione Lombardia
dal 2012

- Carmelo Ferraro Dirigente pubblico e Portavoce della Pia aforma Milano

Oggi, più del 70% della popolazione mondiale, circa 4 miliardi di persone vivono nelle ci à. A queste è anche dedicato
l’undicesimo dei 17 obie vi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Secondo l’Onu gli spazi urbani, nonostante
occupino solo il 3% della superficie della Terra, consumano il 60-80% dell’energia e producono il 75% delle emissioni di
anidride  carbonica.  L’aumento  fisiologico  della  popolazione  mondiale,  potrebbe  avere  conseguenze  dramma che.  Per
prevenirle occorre proge are e organizzare lo sviluppo urbano per rendere le ci à più intelligen , resilien , inclusive, sicure,
circolari,  a misura d’uomo e salubri: in una parola sostenibili.  Tra queste, la ci à che secondo una ricerca realizzata da
LinkedIn,  conferma  la  sua  anima  green  è  Milano,  al  7°  posto  nella  Top  10  mondiale  delle  ci à  con  la  più  alta
concentrazione di professionis  dei “green jobs” (dopo Milano, Auckland, Malbourne e Washington), ovvero delle a vità
legate all’ambito della sostenibilità ambientale.  A Milano spe a anche il  primato nella  classifica dei  centri  urbani  più
virtuosi sul piano dell'economia circolare, cioè basata sul riu lizzo delle risorse e sulla riduzione degli sprechi, all'insegna
dell'eco-sostenibilità, s lata dai ricercatori del Cesisp, il Centro studi in Economia e regolazione dei servizi, dell'industria e
del se ore pubblico dell'Università di Milano-Bicocca.

Un ciclo di seminari via web, con autorevoli esponen  della vita economica, sociale, is tuzionale ci adina e nazionale,
saranno chiama  a dare il loro contributo perché il Modello Milano, con nui e rinforzi il suo ruolo strategico di guida per
l’intero Paese e, perché no, d’Europa.

Giulia Pasquale

Ufficio Comunicazione e Marketing
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