
 
AGENDA 2030: COESIONE SOCIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

LA SFIDA DEI TERRITORI 

CALL FOR PAPERS 

 La pandemia da Covid-19 ha cambiato il nostro mondo mettendo in luce le contraddizioni di 

un’epoca in cui, pur essendo dotati di conoscenze e tecnologie tali da farci ritenere di poter avere il 

dominio sulla realtà che ci circonda, un virus sconosciuto ha fatto sprofondare l’intera umanità nel 

baratro dell’incertezza costringendoci ad un ritorno all’impiego di strumenti di difesa usati ai tempi 

della peste, quali il distanziamento e l’isolamento sociale. 

 Al contempo, la diffusione del Covid-19 ha fatto emergere numerose questioni di carattere 

socio-economico che richiedono risposte tanto lungimiranti quanto urgenti, evidenziando la 

necessità di un cambio di paradigma su quello che sarà il modello di sviluppo che si intenderà 

intraprendere per superare l’attuale stagione emergenziale e affrontare il futuro dell’Italia. 

 Siamo di fronte, quindi, ad un’opportunità storica e assolutamente irrinunciabile, per agire 

con decisione nella riforma del Paese, favorendone l’evoluzione verso una maggiore sostenibilità 

economica, sociale, ambientale e istituzionale che consenta di attuare gli obbiettivi strategici 

dell’Agenda 2030.  

 Necessario diviene, quindi, elaborare un piano strategico, di breve e di lungo periodo, che 

punti in maniera decisa verso un modello di sviluppo sostenibile capace di trasformare i costi del 

rilancio in investimenti per il futuro lungo le seguenti principali linee direttive: 

 contrasto alle disuguaglianze; 

 crescita economica equilibrata che miri alla piena occupazione e al progresso sociale; 

 un elevato livello di tutela dell’ambiente; 

 rafforzare la capacità di resilienza del sistema;  

 digitalizzazione e innovazione; 

 istruzione e ricerca; 

 una Pubblica Amministrazione alleata di cittadini e imprese. 

 Su tali tematiche i soci sono invitati a presentare quesiti o brevi interventi, che costituiranno 

oggetto di dialogo nel corso del Webinar.  

 

 Gli interessati sono tenuti ad inviare entro venerdì 4 dicembre un’abstract, di massimo 500 

parole, all’indirizzo e-mail: anfaci2013@gmail.com. 

  

 L’Anfaci selezionerà le 3 migliori proposte pervenute entro martedì 8 dicembre, dandone 

prontamente comunicazione ai partecipanti. 

 

 Gli scritti selezionati verranno presentati dagli autori nel corso del convegno, dopo le 

relazioni introduttive, in forma sintetica e per la durata massima di 3 minuti. 
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