Economia
e Ambiente
in Armonia
Venezia, 5-7 novembre 2021
Molino Stucky Hilton Hotel

Nell'anno rotariano 2021-22 il Rotary International organizza una serie di sette Conferenze
Presidenziali nel mondo, tese ad evidenziare l’azione umanitaria che il Rotary svolge a livello locale e
internazionale. Ogni conferenza sarà caratterizzata da un tema specifico in linea con le aree di intervento
della Fondazione Rotary.
L’unica Conferenza Presidenziale europea si svolgerà nella città di Venezia dal 5 al 7 Novembre 2021:
sarà un evento di ampio respiro internazionale. Il Rotary ha aggiunto il tema dell’Ambiente tra le aree di
intervento della Fondazione Rotary, e alla luce dell’urgente ed importante esigenza di rilancio economico
post-Covid, il tema definito per la Conferenza è Economia e Ambiente in Armonia.
La conferenza affronterà l'importante argomento di come le economie possano dar vita ad una migliore
ricostruzione economica e compatibile con l’ambiente, in modo tale da garantire di affrontare gli aspetti
sempre più critici della sua protezione e salvaguardia. Le aziende devono passare ad una modalità
operativa che protegga e valorizzi l'ambiente, in modo genuino, nessun “greenwashing”. I processi devono
essere migliorati e le imprese devono creare prodotti e servizi più sostenibili. È un tema in linea ed in stretta
sinergia con le più recenti indicazioni dell’Unione Europea evidenziate nel piano d’azione “European Green
Deal”, vera e propria tabella di marcia che coinvolge tutti i settori con effetti diretti sulla vita di tutti noi,
per rendere sostenibile l’economia dell’Unione.
Oltre ad una partecipazione in presenza di diverse centinaia di Rotariani provenienti da tutta Europa, la
conferenza vedrà migliaia di ulteriori partecipanti collegati in diretta streaming, grazie ad una piattaforma
on line per gli oltre 200.000 Rotariani di tutti i Paesi Europei.
La Conferenza Presidenziale 2021 di Venezia vedrà l’autorevole partecipazione del Presidente del
Rotary International 2021-2022, Shekhar Mehta, socio del Rotary Club di Calcutta-Mahanagar
(West Bengala, India). Il Convener della Conferenza è il Past Director del Rotary International
Eduardo San Martin, socio del Rotary Club Majadahonda, Spagna.

PROGRAMMA PRELIMINARE
VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky
16:00 - Registrazione dei Partecipanti
18:30 - Cocktail di Benvenuto
20:00 - Cena Inaugurale presso l’Hilton Molino Stucky
20.00 - Evento «Major Donors» (su Invito) presso sede storica
SABATO 6 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky
08:00 - Registrazione dei partecipanti
09:30 - Apertura Ufficiale della Conferenza
09:30 - Onori alle Bandiere, Saluti, Introduzione e Relazioni varie
12:45 - Colazione di Lavoro - Conference foyer
14:30 - Relazioni e/o dibattiti
17:00 - Conclusione della prima giornata
20:30 - Evento di Gala presso l’Hilton Molino Stucky
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky
09:30 - Apertura Ufficiale della seconda giornata della Conferenza
09:30 - Relazioni e/o Dibattiti
12:00 - Conclusioni e termine della Conferenza
13:15 - Colazione di Lavoro - Conference foyer

SEDE DELLA CONFERENZA
Hotel Molino Stucky Venezia
Giudecca, 810, 30133 Venezia - Italy
https://www.molinostuckyhilton.it
L’Hilton Molino Stucky si affaccia sul Canale della Giudecca ed è collegato con Piazza San Marco sia
con il servizio di navetta dell’Hotel che con le imbarcazioni del servizio di trasporto pubblico di Venezia
(vaporetti). La fermata più vicina all’Hilton Molino Stucky è Palanca, a 500 m., e attraversati due ponti.

ISCRIZIONE E PAGAMENTI
Per le modalità di iscrizione e di pagamento si rimanda al sito dell’evento:
https://www.rotaryconferencevenice.org

COMITATO ORGANIZZATORE
Conferenza Presidenziale di Venezia 2021
c/o Studio Sforza, Busatto, Uliana e Associati
Corte del Medà 29 – 31053 Pieve di Soligo (TV)
info@rotaryconferencevenice.org
https://www.rotaryconferencevenice.org

