Cibo e
sostenibilità
Sfide da affrontare e obiettivi da
raggiungere
Incontro con Laura Cavalli e Stefania Quaini, ricercatrici e project managers presso la Fondazione
Eni Enrico Mattei

SULLA CONFERENZA
Il mondo è chiamato a far fronte al cambiamento climatico e a intervenire prontamente
in risposta alle forti pressioni dovute a diversi fattori che l’uomo ed il suo “modo di
alimentarsi” hanno contribuito a creare.
L’agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile aiutano a mettere a fuoco il
lavoro che governi, economia e società sono chiamati a compiere affinché il settore
preso in esame possa riallinearsi ad un percorso trasformativo per l’ambiente e
sostenibile per la sussistenza del pianeta e di chi lo abita.
L’incontro si propone di approfondire il concetto di sviluppo sostenibile,
contestualizzandolo e ragionando intorno alle seguenti tematiche:

- la centralità del cibo per la sussistenza dell’uomo
- le principali sfide da affrontare ed i paradossi
- le azioni che individualmente possono contribuire ad uno sviluppo più sostenibile
- esempi di tecnologie che permettono una produzione più efficiente e con minor impatto
ambientale

LE RELATRICI
Laura Cavalli si è laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi
2006 e ha conseguito il PhD in Economics and Finance of Public Administration (DEFAP)
nel 2010. Ha lavorato presso il CERGAS Bocconi dal 2006 al 2008 e dopo esperienze
come ricercatore in Germania e Svizzera è stata post-doc 4 anni presso l'Università di
Verona impegnata in un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione (FIRB). Dopo due
anni da assegnista ricerca presso l'Università Cattolica di Milano dove si è occupata di
analisi statistico-economiche per l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico
(oggi ARERA), attualmente è senior researcher e project manager presso la Fondazione
Eni Enrico Mattei nell'ambito dell’area di ricerca trasversale “Agenda 2030 “e UN
Sustainable Development Solutions Network Manager per l'Italia. Dal 2017 è docente a
contratto presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Managerial Economics.
Stefania Quaini ha conseguito una laurea specialistica in Economia e Gestione delle Arti
e Attività Culturali a Ca 'Foscari di Venezia con tesi di ricerca su microimprenditorialità e
nuovi modelli di business per designer e artigiani in Europa. Co-fondatrice di
ManifeTSo2020, associazione dedicata alla rigenerazione urbana, e lancio del Progetto
Spazi Opportunità. Co-organizzatrice di TEDxTrieste in collaborazione con SISSA International School for Advanced Studies. Co-fondatrice di Impact Hub Trieste, snodo
locale della più grande rete mondiale dedicata all’innovazione sociale e impact business,
CEO fino al 2017 sviluppando e lanciando progetti strategici multistakeholder, eventi a
supporto dell’imprenditoria sociale, costruendo una rete internazionale di oltre 300
professionisti. Dal 2017 Responsabile dello Sviluppo della Fondazione Pietro Pittini e
referente per i progetti esterni candidati. Da gennaio 2019 project manager in FEEM del
progetto FOOD con focus su sistemi sostenibili per la filiera agro-alimentare globale.
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