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Programma: 

_____________________________________________________________ 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio - Giovedì 04 giugno 2015 ore 15 (orario da definire) 

- Saluti delle Autorità  

- Comitato Organizzatore 

Il quadro di riferimento 

- Benessere e Sostenibilità – Relazione Introduttiva - Prof. Jean-Paul Fitoussi  

Interventi programmati 

- Giovani e Sostenibilità del benessere - intervento di un Giovane studente 

 
- Religione e Sostenibilità del benessere – partecipazione di un Alto Rappresentante del 

Consiglio Pontificio della Giustizia e della Pace (invitato) 

- Governance e Sostenibilità del benessere - Hassan Abouyoub - Ambasciatore del Marocco  

- Impresa e Sostenibilità del benessere - Antonella Mansi - Direttore commerciale della Nuova 

Solmine di Scarlino 

- Lavoro e Sostenibilità del benessere - Adriano Giannola - Presidente SVIMEZ, Associazione 

per lo sviluppo dell’ industria nel Mezzogiorno 

_____________________________________________________________ 

Venerdì 05 giugno 2015 ore 9.30  

Focus: “Food for Sustainability and not just food” 

Sessioni di approfondimento parallele 
In questa giornata saranno sviluppate delle sessioni di lavoro che approfondiranno alcune interconnessioni tra 

Food System e Well-being sustainability. Al fine di facilitare un confronto tra i diversi partecipanti, i lavori saranno 

coordinati da esperti con competenze specifiche. Sessioni proposte: 

- “Food system, etica e sostenibilità del benessere” coordinatore Sebastiano Maffettone 

- “Food system, stili di vita e sostenibilità del benessere” coordinatore Mariella Nocenzi 

- “Food system, territorio e sostenibilità del benessere”  coordinatori Antonio Iannarelli e 

Giuseppe Scarascia Mugnozza 

- “Food system, ambiente e sostenibilità del benessere” coordinatori Angelo Riccaboni e 

Carlo Alberto Campiotti 

- “Wine e sostenibilità del benessere” coordinatori Larry Lockshin e Vincenzo Gerbi 

Si precisa, che le sessioni Territorio, Wine e Ambiente saranno articolate in due momenti: il primo a carattere, 

prevalentemente, economico-sociale mentre il secondo riguarderà aspetti scientifico-tecnologico 

___________________________________________________________________________ 

               Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio  - Sabato 06 giugno 2015 ore 9.30  
Tavola Rotonda 

“The Sustainability of Well-being: towards the future” 

Organizzata in collaborazione con il Prof. Enrico Giovannini, sono stati invitati a partecipare rappresentanti 

del mondo istituzionale, scientifico e della comunicazione 

- Chair: Alessandra Galloni, Editor of Reuters for Southern Europe  

- Participants (invited):  

 Paolo Soprano - General Director of Environment Department  

 Ann Mettler - Head of European Political strategy at European Commission 

 Stefano Scarpetta - Director for Employment, Labour  and Social Affairs at OECD 

 Anders Wijckman - Co-president of the Club of Rome 
 

- Premio Regione Toscana “Idee innovative”  

Cerimonia di premiazione 
Saluti delle Autorità  


