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“Europa e Stati Uniti,
come cambia il clima”.
Il web talk di
Formiche

Di Redazione | 19/01/2021 - Appuntamenti

Formiche sarà in diretta con il web talk “Europa e Stati Uniti, come cambia il clima. L’era Biden e gli accordi di Parigi, quali
scenari per la lotta ai cambiamenti climatici?”.

Giovedì 21 gennaio p.v. dalle 18:00 alle 19:00 (IT).

L’evento sarà live su Formiche.net, sulla pagine Facebook e LinkedIn di Formiche e sulla pagina Facebook del Centro Studi
Americani.

AGENDA DEI LAVORI

John Podesta, Presidente del Center for American Progress, già consigliere del Presidente Barack Obama 
Todd Stern, Nonresident Senior Fellow – Foreign Policy, Energy Security and Climate Initiative del Brookings Institution,
già inviato speciale degli Stati Uniti per il cambiamento climatico 
Mauro Petriccione, Direttore generale in Europa per il clima 
Stefano Laporta, Presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
Arvea Marieni, Direttrice di Energy Transition Programme, Strasbourg Policy Center

Modera Flavia Giacobbe, Formiche Editor in Chief

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare formicheeventi@gmail.com
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Condividi tramite

Articoli Correlati:
1. Task Force Italia, Web Talk con Giampiero Massolo

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @formichenews

 Ritwittato da Formiche

Oggi, alle 18 in diretta su @formichenews, come 
cambia il Clima fra Ue e Usa con Joe #Biden?

 

Con due pesi massimi dagli USA, John Podesta e 
Todd Stern

 

A dopo! 
  

Francesco Bechis
@FrancescoBechis
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SOTTOSCRIVI SUBITO UN ABBONAMENTO A FORMICHE PLUS

Il mondo di Formiche dove e quando vuoi

ABBONATI SUBITO

BLOG

File per mangiare: è Milano oggi, ma sembra la Atene di ieri

di Francesco De Palo
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ANALISI, COMMENTI E SCENARI 

Formiche è un progetto culturale

ed editoriale fondato da Paolo

Messa nel 2004 ed animato da un

gruppo di trentenni con passione

civile e curiosità per tutto ciò che è

politica, economia, geografia,

ambiente e cultura.

Nato come rivista cartacea, oggi

l’iniziativa Formiche è articolata

attraverso il mensile (disponibile

anche in versione elettronica), la

testata quotidiana on-line

www.formiche.net, una testata

specializzata in difesa ed

aerospazio “Airpress”

(www.airpressonline.it) e un

programma di seminari a porte

chiuse “Landscapes”.

INFORMAZIONE

Le foto presenti su Formiche.net

sono state in larga parte prese da

Internet e quindi valutate di

pubblico dominio. Se i soggetti o

gli autori avessero qualcosa in

contrario alla pubblicazione, lo

possono segnalare alla redazione

(tramite e-mail:

formiche.net@gmail.com o al tel.

06.45473850) che provvederà

prontamente alla rimozione delle

immagini utilizzate.
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Con la cultura non si mangia: la Rivoluzione NecessAria di Alessio Bertallot 

di Marco Franco

Il giorno dopo la crisi. Il governo Conte va avanti

di Federico Quadrelli
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