Data

21-06-2021

Pagina
Foglio

NEWSLETTER

MENU

ULTIM'ORA

OROSCOPO

Covid oggi Puglia,
19 contagi e 4 morti:
bollettino 21 giugno

ECONOMIA
FINANZA

SEGUI IL TUO

14:56

0

BREAKING NEWS

SPORT

GRUPPO ADNKRONOS

Lunedì 21 Giugno 2021
Aggiornato: 16:24

CERCA

POLITICA

AK BLOG

CRONACA
CULTURA

1/3

SPETTACOLI

IMMEDIAPRESS

Treno deragliato a
Pioltello, in dieci a
processo
14:54

SALUTE
MOTORI

Sindacalista
investito e ucciso a
Novara, camionista ai
domiciliari
14:42

LAVORO

SOSTENIBILITA'

FINTECH

MODA

INTERNAZIONALE

MEDIA & COMUNICAZIONE

Nissan presenta il
nuovo Qashqai mild
hybrid
14:41

UNIONE EUROPEA
TECNOLOGIA

MULTIMEDIA

Temi caldi

Home

REGIONI

Speciali

Sostenibilita'

Global Cities. La diplomazia
della sostenibilità - In diretta
sul sito di Adnkronos

Prima pagina
Covid, 45mila operatori sanitari non
ancora vaccinati: scattano le
sospensioni

Sindacalista investito e ucciso a
Novara, camionista ai domiciliari

074078

21 giugno 2021 | 16.13
LETTURA: 1 minuti

ORA IN

Ermete Realacci Web

Data

21-06-2021

Pagina
Foglio

2/3

Stop mascherine all'aperto, oggi la
riunione del Cts: le ipotesi

Covid oggi Italia, bollettino
Protezione Civile e contagi: numeri
regioni 21 giugno

Italia-Galles, solo 5 azzurri si
inginocchiano contro razzismo.
Gravina: "Sono liberi"

ARTICOLI

in Evidenza
News in collaborazione
con Fortune Italia
in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica
in Evidenza

Il ruolo del paziente nel
percorso di cura
in Evidenza

Nissan presenta il nuovo
Qashqai mild hybrid
in Evidenza

Tappa ligure per la
campagna 'Articoliamo'

Evento internazionale su sostenibilità e global cities organizzato dal Centro
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Domani, martedì 22 giugno alle 18:00, Penny Abeywardena, Commissario
per gli affari internazionali dell’amministrazione De Blasio, Federico Pizzarotti,
Sindaco di Parma e Vice Presidente ANCI, Sheila Foster, Professoressa a
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Georgetown e già a capo del Global Parliament of Mayors ed Ermete

Il glaucoma è fra le
malattie degli occhi più
insidiose e diffuse

Realacci, Presidente di Symbola, si confronteranno sulla capacità di
leadership delle global cities nel contesto internazionale. Il dibattito, moderato
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da Giovanni Antonelli, Coordinatore scientifico del Green Bridge del CSA e

PNRR, le proposte di
Manageritalia alla 96a
Assemblea nazionale

Max Weber Fellow EUI, affronterà il tema della diplomazia delle città che si
sta progressivamente affermando come ulteriore livello di interlocuzione fra
nuovi attori globali, molto attivi nell’interpretare le esigenze economiche e
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sociali delle rispettive comunità di riferimento, nel tentativo di raggiungere i gli
obiettivi per lo sviluppo sostenibile in relazione alla riduzione delle emissioni,
alla diffusione delle energie rinnovabili e ai programmi di giustizia sociale e
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lotta alle disuguaglianze. L’incontro favorirà il dialogo tra le amministrazioni
italiane e quelle statunitensi, approfondendo le sfide e le opportunità della city
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diplomacy in ambito politico, industriale e sociale.

3/3
Webuild costruirà linea
AV per 'treno proiettile'
in Texas
Una campagna social
per l'amiloidosi cardiaca
For women in science

Guarda la diretta sul sito di Adnkronos https://www.adnkronos.com/globalcities-la-diplomazia-della-sostenibilita_2iDl3hwIyPmw0BBFpxoPfb
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