SPECIALE

FUTURA
LA VISIONE

UNO SPAZIO SPECIALE DEDICATO ALLA VISIONE DI UN FUTURO REALISTICO E SOSTENIBILE

azioni del progetto
FUTURA Economia x l’ambiente Le
per supportare
torna con gli Open Talks
il cambiamento
FUTURA. Economia x l’Ambiente è
uno spazio dedicato alla visione del
futuro, un futuro realis�co e sostenibile, ormai indispensabile, fa�o
di persone, imprese, agricoltura,
ci�à, ambiente naturale e fauna
selva�ca, in un ecosistema possibile fondato su equilibrio e rispe�o.
Un’operazione di sistema nata nel
2019 con la regia di Camera di
Commercio di Brescia e Pro Brixia
(Azienda speciale di CCIAA), il cui
momento iconico sarà l’EXPO in
Brixia Forum in maggio 2022.
Gli Open Talks di Futura in programma i prossimi 4, 5 e 6 novembre nell’Auditorium della Camera
di Commercio di Brescia, saranno
l’occasione per confrontarsi sui
temi strategici che possono determinare il cambiamento: mobilità,
rigenerazione urbana, industria,
edilizia, formazione e ﬁnanza, tecnologia, territorio, turismo. Una
tre giorni che vedrà la partecipazione di oltre 100 relatori, fra Ministri, Imprenditori, Rappresentan�
europei, Tecnici ed Esponen� delle
Is�tuzioni, che si confronteranno
I TEMI
Par�colarmente importan� per il
sistema produ�vo bresciano saranno le tavole rotonde dedicate
all’Industria metallurgica (con Patrizia Toia – Parlamentare Europeo,

Vicepresidente della Commissione
Industria, Ricerca e Energia e Klaus
Peters - Segretario Generale ESTEP)
e alla mobilità sostenibile (con, fra
gli altri, il Ministro allo Sviluppo
Economico Giancarlo Giorge�;
Massimiliano Salini - Deputato al
Parlamento Europeo e Michele
Ziosi - Vice Presidente Relazioni
Is�tuzionali di CNH Industrial).
Altro tema caldo, anche in vista
dell’appuntamento di Brescia
come Capitale della Cultura, sarà
il Turismo sostenibile e i Grandi
Even� come opportunità di sviluppo. Alle due tavole rotonde consecu�ve si avvicenderanno, fra gli

altri, il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, Stefano Bruno Galli
– Assessore alla Cultura di Regione
Lombardia, Roberta Garibaldi AD di ENIT, Vincenzo Novari – AD
Fondazione Milano Cor�na 2026,
aﬃanca� dai rappresentan� bresciani di cultura e turismo.
Non meno importan� saranno
gli incontri dedica� all’Agricoltura sostenibile con Anna Ascani - So�osegretario allo Sviluppo
Economico, Antonio Tajani - Presidente della Commissione per
gli aﬀari cos�tuzionali e Roberto
Beru� Membro del Gabine�o del
Commissario UE all’Agricoltura e i

presiden� di Coldire� e Confagricoltura; alla Rigenerazione Urbana
e all’Edilizia sostenibile; all’Università come fucina di rinnovamento e
crescita, alla Finanza sostenibile e
alla Tutela del Territorio con Maria
Stella Gelmini - Ministro per gli Affari Regionali.
A ques� nomi si aggiungeranno le
voci di A�lio Fontana - Governatore Regione Lombardia, Maurizio
Tira - Re�ore dell’Università di Brescia e Mario Taccolini per l’Università Ca�olica, Andrea Prete – Presidente Nazionale Unioncamere,
e Ermete Realacci Presidente di
Fondazione Symbola che esprimeranno la loro visione di sostenibilità
in ambito poli�co, e�co ed economico.
DOVE E QUANDO
Auditorium di Camera di Commercio a Brescia. Giovedì 4,
venerdì 5 e sabato 6 novembre
2021.
COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita con
prenotazione obbligatoria su
futura-brescia.it sino ad esaurimento pos� disponibili. L’evento
sarà trasmesso anche in dire�a
streaming.

INTERVISTA A ROBERTO SACCONE, PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Nella transizione ecologica dobbiamo
evitare rischi e cogliere le opportunità
“Siamo alle porte di un cambiamento epocale che coinvolgerà
tu�o il mondo della produzione e
dei servizi e la Camera di Commercio di Brescia vuole essere il supporto necessario per far crescere il
livello di consapevolezza e cultura
della sostenibilità, per aumentare
le competenze a�raverso la formazione e essere un riferimento
concreto per quanto riguarda gli
aspe� economico-ﬁnanziari, attraverso servizi e azioni poli�che.

Da qui nasce il proge�o FUTURA.
Vogliamo avviare un’azione di sistema e portare all’a�enzione del
grande pubblico e delle comunità
interessate dalla transizione ecologica, le tante aziende bresciane
che stanno investendo e progettando in un’o�ca di sostenibilità.
Dare loro visibilità e posizionamento, aumentare la loro reputazione per renderle un esempio di
innovazione sostenibile a livello
nazionale, punto di riferimento ed

ispirazione emula�va per le molte
realtà che si accingono ad iniziare
il percorso di transizione.
OPEN TALKS è una tappa del proge�o FUTURA, importante perché
in grado di contestualizzare tema�che par�colarmente rilevan�
per il nostro territorio. Tema�che
sulle quali si porranno temi e si
chiederanno risposte a decisori e
legislatori.
Perché pur nella consapevolezza
che la sostenibilità ambientale

sarà l’obie�vo condiviso per il futuro, è fondamentale che la transizione abbia tempi e modi realis�ci.
Una accelerazione non supportata
da risorse, know how anche tecnologico e aﬃancamento rischia di
lasciare indietro delle realtà. Dobbiamo invece assolutamente evitare il rischio e cogliere le opportunità. Da una parte s�molare sia
aziende che legislatore e dall’altra
rendere coeren� le risorse con gli
obie�vi.”

1. Cultura della sostenibilità per generare consapevolezza.
S�molare e supportare un cambiamento epocale del mondo produt�vo a�raverso la promozione di una nuova cultura della sostenibilità
e la costruzione di una consapevolezza diﬀusa in tema di innovazione
sostenibile, impiego consapevole delle materie prime, riduzione degli
scar� di produzione e o�mizzazione dei processi.
2. Formazione per a�vare nuove competenze.
Promuovere nuovi percorsi forma�vi speciﬁci, mira� all’a�vazione di
nuove competenze e in grado di a�rarre nuovi talen� con il ﬁne di
incen�vare riﬂessioni e idee orientate alla green economy.
3. Sostegno alle imprese per o�enere le risorse necessarie.
Supportare le aziende del territorio a�raverso il reperimento e l’erogazione delle risorse economiche e dei servizi di orientamento e conoscenza indispensabili per a�uare quei processi in grado di portare a
un eﬀe�vo e concreto cambiamento di prospe�va.

