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Idee per un mondo come piace a te:
Come rendere sostenibili i nostri consumi?
7 Giugno 2013, Palazzo Reale, Milano

Programma
14:00

Il ruolo cruciale dei consumatori nella lotta contro il cambiamento climatico
Connie Hedegaard, commissario europeo per l’azione per il clima
L’importanza della moda sostenibile per l’Italia
Andrea Orlando, Ministro dell’Ambiente

14:15

Cosa possono fare le autorità locali e regionali per promuovere un consumo
sostenibile?
PierFrancesco Maran, Assessore all’Ambiente, Comune di Milano
Ugo Cappellacci, Comitato delle Regioni e presidente della Regione Sardegna

14:25

Le industrie come possono aiutare a rendere il nostro consumo piu’ sostenibile?
Mohamed Samir, VP Laundry Europa Occidentale, Procter & Gamble per conto di A.I.S.E
(Associazione Internazionale dei saponi, detergenti e prodotti di manutenzione)

14:30

Gruppo di lavoro: Le strategie per una maggiore sostenibilita’ del settore della moda –
dalla produzione alla distribuzione, fino al lavaggio, la cura e al riciclaggio dei pezzi
venduti
Mike Barry, Responsabile del Sustainable Business, Marks & Spencer
Henrik Sundström, VP Dipartimento per la tutela ambientale, Electrolux
Rossella Ravagli, Manager CSR e Sostenibilita’, Gucci
Giusy Bettoni, Fondatrice, Creativity, Lifestyle and Sustainabe Synergy (C.L.A.S.S)
Reiner Hengstmann, Responsabile Generale per gli affair sociali e ambientali, Puma
Mohamed Samir, VP Laundry Europa Occidentale, Procter & Gamble / A.I.S.E
Moderatrice: Sandrine Dixson-Declève, The Prince of Wales's EU Corporate Leaders Group on
Climate Change
Dibattito con il pubblico

15:30

Conclusione dei lavori
Sandrine Dixson-Declève e Connie Hedegaard

16:00

Sfilata Ecosostenibile
Presenta Jonas Eder-Hansen, Nordic Fashion Association
Con la partecipazione del top model Alex Dunstan
Seguita da un cocktail reception
Moderatrice: Tessa Gelisio, conduttrice televisiva, giornalista e Presidente dell'Associazione per la
conservazione ambientale for Planet Onlus.
Con il patrocinio del Comune di Milano

Questa e’ una bozza di programma.
Gli speaker sono soggetti a modifiche
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Idee per un mondo come piace a te
7 Giugno 2013, Palazzo Reale, Milano

Registrazione Obligatoria

Nome: ..................................................................................
Cognome: ............................................................................
Organizzazione: .............................................................................
Posizione: ......................................................................................
Via: ..........................................................................................
Citta’ e CAP: ........................................................................
Email: ............................................................................................
Telefono: ...................................................................................

Sei gia’ iscritto come partner della campagna Un mondo come piace a te? [Si] [No]
Visita il sito web per ulteriori informazioni su come diventare un partner officiale della campagna: http://world-youlike.europa.eu/it.
RSVP via email: events@worldyoulike.eu
Per qualsiasi domanda: Lucia Miyashita, responsabile
events@worldyoulike.eu o per telefono: +32 (0)2 504 07 92.

delle

comunicazioni

della

campagna

all’indirizzo

I posti sono limitati e saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. A chiusura delle iscrizioni, le richieste in eccesso
saranno messe in lista d’attesa.

Commissione Europea B-1049 Bruxelles BELGIO
Tel. +32 22991111 Gabinetto: 9/369 – Tel. diretto: +32 229-83034
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Programma per I partecipanti
Sede
Indirizzo:
Palazzo Reale
Piazza del Duomo, 12
20100 Milano
Come raggiungere Palazzo Marino:
E’ vivamente consigliato l’uso dei trasporti pubblici.
Fermate del tram più vicine: Dogana (Duomo)

Iscrizione/Registrazione
Per iscrizioni e informazionii: Lucia Miyashita, responsabile comunicazioni della campagna +32 (0)2 504 07 92 o
events@worldyoulike.eu
I posti sono limitati e saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. A chiusura delle iscrizioni, le richieste in eccesso
saranno messe in lista d’attesa.
Il giorno dell’evento, le registrazioni si apriranno alle ore 13.00.

Commissione Europea B-1049 Bruxelles BELGIO
Tel. +32 22991111 Gabinetto: 9/369 – Tel. diretto: +32 229-83034
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