
 

 
 
Occasioni per 
un buon futuro.  
Ma quanto è complessa la sfida globale? 
Incontro con Laura Cavalli  

 

SULLA CONFERENZA 

Il mondo è chiamato a fronteggiare una pandemia mentre il cambiamento 
climatico avanza. Importanti sfide quali la povertà globale, la giustizia si fanno 
sempre più pressanti.  

Dobbiamo dunque arrenderci?  

Un’unica e semplice soluzione non esiste, ma in campo ci sono strategie e 
strumenti da applicare per non perdere l’occasione di are la differenza, di 
impostare un buon futuro. Sono strumenti finanziari di ripresa economica 
europea (il recovery plan, declinato in Italia grazie al PNRR, il piano nazionale di 
recupero e resilienza), sono linee guida globali quali l’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile, sono piani per uno sviluppo rispettoso dell’ambiente 
(l’Europeo Green Deal), sono nuovi ministeri (come il Ministero della transizione 
ecologica).  

Solo ammettendo i punti di debolezza che la storia ci ha insegnato, 
riconoscendo quanto il presente sia complicato, comprendendo la realtà attuale 
e il progresso di cui ci siamo dotati nel tempo, ci può permettere di fare la 
differenza e di raggiungere uno sviluppo integrale.  



 

L’incontro si propone di approfondire i problemi strutturali del nostro Paese e il 
contesto globale, integrando problematiche e possibili soluzioni, facendo luce 
sui complicati meccanismi in essere, per non perdere il contatto con la realtà 
semplicemente perché complessa. 

     LA RELATRICE 

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 e un Master di II livello in Diritto e management 
dell’Ambiente nel 2021. 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 Programme Director del programma di ricerca Agenda 2030 & 
Sviluppo Sostenibile presso la Fondazione Eni Enrico Mattei 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. 

 

CONSIGLI DI LETTURA  

- Cavalli et al., 2021.L’Agenda 2030 in Italia a cinque anni dalla sua adozione: 
una review quantitativa: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3780074 

- Cavalli et al., 2020. Oltre l’Agenda 2030: la risposta del sistema sanitario 
italiano al COVID-19: https://www.feem.it/m/publications_pages/brief08-
20201.pdf 

- https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/agenda-2030-il-freno-della-
pandemia-28156 

- https://www.ilsole24ore.com/art/effetti-globali-green-deal-europeo-
ACfkBp6 

- Un'altra pubblicazione in fase di stesura verrà aggiunta non appena 
disponibile 
 

PER APPROFONDIRE 

www.asvis.it 

www.urbanit.it 

https://www.feem.it/it/ricerca/temi-trasversali/agenda-2030/ 

A cura di L. Cavalli 
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