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FORUM REGIONALE PER LO SVILUPPO  

SOSTENIBILE 2022 DI REGIONE LOMBARDIA 

 
 
Nei prossimi giorni, Regione Lombardia organizza la terza edizione del Forum regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile, la rassegna annuale che raccoglie la voce del territorio e della società lombarda sulla 
sostenibilità.  
 
Al coinvolgimento degli attori sociali ed economici si affiancherà quello dei diversi livelli di governo, la cui 
collaborazione è un fattore chiave nell’ottica dello sviluppo sostenibile, e dei soggetti pubblici e privati che 
partecipano alla governance del territorio. Il Forum si terrà tra il 19 e il 22 ottobre, mentre la giornata del 18 
ottobre sarà dedicata all’educazione ambientale. Nei giorni precedenti si svolgeranno diversi eventi 
correlati, in parte a cura dei partner di Regione e specialmente dei sottoscrittori del Protocollo regionale per 
lo sviluppo sostenibile. 

Si segnalano, qui di seguito, i principali appuntamenti di interesse del settore delle costruzioni. 
 

 Come già comunicato (Circolare RIF. N. 344 – 06.10.2022), venerdì 14 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 
13:30, presso l’auditorium Testori di Regione Lombardia, nell’ambito di uno degli eventi pre-forum, si 
terrà il seminario dal titolo “VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E 
BUONE PRATICHE DI ECONOMIA CIRCOLARE” organizzato da Regione Lombardia, ARPA 
Lombardia, ANCE Lombardia e Ordine degli Ingegneri di Milano,  

     Nel corso della mattinata alcune imprese, tra le quali la nostra associata Rigamonti S.p.A., 
presenteranno le loro esperienze aziendali in tema economia circolare e sostenibilità. 

 

 Nell’ambito della sessione dedicata a “ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA PER 
L’EMPOWERMENT  DELLE NUOVE GENERAZIONI” prevista per il pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, 
a partire dalle ore 14:30, si segnala la presentazione di FORMEDIL-LOMBARDIA sul tema “I GIOVANI 
E L’EDILIZIA SOSTENIBILE”. 

 

 Durante la sessione dedicata a “IMPRESE INNOVATIVE SOSTENIBILI, LA STRADA VERSO UNA 
PROSPERITÀ A LUNGO TERMINE” prevista per la mattina di giovedì 20 ottobre, si terrà alle ore 11:00 
un focus sulla filiera delle costruzioni al quale interverranno alcune imprese del sistema associativo 
(Impresa Percassi SpA, San Colombano Costruzioni SpA), il Vice presidente di ANCE Nazionale con 
delega al Centro Studi, Piero Petrucco e, tra le best practice selezionate da Regione Lombardia, ci sarà 
anche il Protocollo siglato da ANCE Como e Acinque per la riqualificazione energetica degli 
edifici.  

     Le conclusioni saranno lasciate a Tiziano Pavoni, Presidente ANCE Lombardia e Raffaele 
Cattaneo, Assessore regionale all’Ambiente e Clima. 

 
Sarà possibile seguire tutte le sessioni anche in diretta streaming. Al link che segue è possibile visionare 
l’intero programma del Forum. 

https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum-2022 
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