18–20 MARZO 2022
Via via che i paesi emergeranno in un mondo postCOVID, è chiaramente necessario che le nostre
economie si riprendano e che le nostre comunità e il
tessuto sociale vengano ricostruiti. Allo stesso tempo,
tuttavia, il mondo è stato nel mezzo di una spirale di
crisi ambientale che deve essere affrontata per
garantire la sopravvivenza delle nostre comunità.
La gente parla di tornare alla normalità dopo il Covid,
tuttavia, se la normalità è ciò che facevamo prima del
Covid, non possiamo tornare alla normalità.
Dobbiamo lottare per un mondo migliore. Dobbiamo
reimpostare le nostre economie, le nostre pratiche
commerciali, le nostre abitudini, in modo da garantire
un ambiente più sostenibile. Dobbiamo sforzarci non
solo di divenire carbon neutral, ma mirare a essere
carbon-neutral.
La Conferenza presidenziale del Rotary, "Economia e
ambiente in armonia", che si terrà a Venezia, in Italia,
dal 18 al 20 marzo 2022. Non è una conferenza
ambientale. La conferenza verte su come le aziende
devono trasformarsi per miglioramenti efficaci, e non
solo incrementali, e sul nostro ruolo come Rotariani
nel realizzare questo cambiamento.
Il Presidente del Rotary International 2021/22,
Shekhar Mehta, introdurrà la logica alla base del
motivo per cui il Rotary sta dando la priorità alla
protezione dell'ambiente.
La dott.ssa Roberta
Metsola, primo Vicepresidente del Parlamento
Europeo, spiegherà come il Green Deal europeo
aiuterà le aziende a diventare leader mondiali nei
prodotti e nelle tecnologie pulite.
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Altri oratori dimostreranno cosa deve essere
fatto, cosa si sta facendo e mostreranno il ruolo
del Rotary in questo processo molto impegnativo.
Capiremo come il Rotary sta lavorando con
l’United National Environmental Programme (UNEP),
come si sta evolvendo il settore agroalimentare e
come i modelli di consumo consapevoli e le
richieste degli investitori stanno costringendo al
cambiamento. Le aziende devono passare a una
modalità operativa che tuteli e valorizzi
l'ambiente, in modo genuino, evitando pratiche di
“greenwashing”. I processi devono essere
migliorati e la sostenibilità deve diventare un
criterio chiave per le imprese e gli individui.
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Economy & Environment in Harmony è un tema
in linea e in stretta sinergia con le più recenti
indicazioni dell'Unione Europea, evidenziate nel
piano d'azione “European Green Deal”, una
roadmap che coinvolge tutti i settori e ha un
impatto sulle nostre vite, che rafforzerà la
sostenibilità dell'economia dell'Unione.
I leader aziendali di tutta Europa e i leader del
Rotary, condivideranno le loro esperienze e i loro
progetti. Sentiremo parlare di azioni tangibili che
stanno avvenendo sia dentro sia fuori dal Rotary.
Seguiremo come tu, come individuo, e la tua
azienda, potete accelerare questo cambiamento
tanto necessario.
Il programma della conferenza è ricco di
contenuti.
Il 1° luglio 2021, il Rotary ha aggiunto la Tutela
dell'Ambiente come una delle sue aree
d’interesse.
Coniugare la tutela dell'ambiente con lo sviluppo
economico e quello comunitario, rappresenta
triangolo della sostenibilità. Questo è il focus
della conferenza.
IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA
Abbiamo preparato un programma coinvolgente
con argomenti interessanti e relatori di alto
livello. Clicca qui per vedere i dettagli della

EVENTI COLLATERALI
Oltre alle sessioni congressuali, molti sono gli
eventi
collaterali
che
sono
pianificati
principalmente di natura sociale.
Venerdì sera si terrà un ricevimento di benvenuto
seguito da una cena. Sabato sera, alla presenza
del Presidente del Rotary International, si terrà
una cena di gala con intrattenimento.
Uno spazio espositivo sarà messo a disposizione
di Distretti, Club e Gruppi d'Azione Rotary per
esporre i loro progetti riguardanti il tema.
TOUR
Saranno proposte visite guidate in varie lingue
che ti porteranno in luoghi di Venezia che conosci
e in altri normalmente inaccessibili.

conferenza.

LA SEDE DEL CONVEGNO
La conferenza si tiene nella bellissima città di
Venezia, in Italia, sull'isola della Giudecca di
fronte a Piazza San Marco.
La sede del convegno e la sistemazione ufficiale, è
presso l'Hilton Molino Stucky Venice, che si
affaccia sul Canale della Giudecca ed è collegato a
Piazza San Marco sia tramite un servizio navetta
dell'hotel, sia tramite battelli del servizio di
trasporto pubblico di Venezia (vaporetti). La
fermata più vicina all'Hilton Molino Stucky è
Palanca, a 500 metri.

PROTOCOLLI- COVID
La conferenza si terrà rigorosamente in
conformità con i protocolli COVID-19 in vigore
quando terrà la conferenza secondo le norme
delle autorità italiane e del Rotary International.
Legge la politica COVID-19 della conferenza.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni per la conferenza possono essere
fatte su www.rotaryconferencevenice.org e sono
soggette alle modalità di cancellazione di seguito
indicate.
Le prenotazioni alberghiere devono essere fatte
direttamente con l'Hilton Molino Stucky Venice
Hotel previa registrazione alla conferenza e
ricezione del link di prenotazione personalizzato.
Le prenotazioni sono soggette ai termini e alle
condizioni dell'hotel.

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
Le cancellazioni alla conferenza e agli eventi
collaterali, escluse le prenotazioni alberghiere,
sono soggette alla seguente modalità di rimborso.
Cancellazioni conferenza effettuate:
* prima del 31 gennaio 2022 - rimborso del 100%
* prima del 20 febbraio 2022 - rimborso del 50%
* prima del 10 marzo 2022 - rimborso del 25%
Le prenotazioni alberghiere all'Hilton Molino
Stucky Venice Hotel sono fatte da te
direttamente con l'hotel e sono soggette ai
termini e alle condizioni dell'hotel. La
cancellazione dell’albergo può essere compiuta
entro il 15 marzo 2022.
LINGUA DELLA CONFERENZA
Tutti i discorsi saranno tenuti in inglese con
traduzione simultanea in italiano, tedesco,
francese e spagnolo.
QUOTE
Visitate il sito: www.rotaryconferencevenice.org
per le quote di partecipazione alla conferenza e
alle attività opzionali.
INFORMAZIONE ADDIZIONALE
Per qualsiasi informazione addizionale vi prego di
mandare una mail a:
info@rotaryconferencevenice.org
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