Eni partner di Biennale Democrazia
Eni è main partner per l’edizione 2017 di Biennale Democrazia che avrà luogo a Torino dal
29 marzo al 2 aprile. Biennale Democrazia è un laboratorio pubblico che, con tematiche
diverse, ha permesso nel corso delle ultime quattro edizioni di offrire ai cittadini, e in
particolare ai giovani, l’opportunità di partecipare attivamente e autonomamente alle
trasformazioni della società.
Il filo conduttore della quinta edizione è articolato in quattro percorsi tematici: Stati di
necessità/Società dell’incertezza/Governo dell’emergenza/Nuovi inizi. La creazione di
diversi percorsi tematici vuole far riflettere sull’uguaglianza e sui beni comuni, i confini etici
della scienza, il ruolo dei nuovi movimenti nella trasformazione sociale.
Il tema ideato quest’anno dal Comitato Scientifico “Uscite di emergenza” si propone di
analizzare la crisi, le difficoltà, le incertezze che una serie di problematiche legate alla
ricerca del lavoro, alle migrazioni, al terrorismo, alle guerre, all’aggressione dell’uomo
all’ambiente generano nella società odierna, provocando disorientamento.
Con il termine “emergenza” inoltre, si intende sollecitare una reazione significativa
all’attuale stato di necessità, che si traduca in “uscite di emergenza” concrete ed efficaci.
Il sostegno di Eni a tale iniziativa è motivato dall’impegno dell’azienda sul binomio uomoambiente. Tra gli attori primari nel settore dell’energia, Eni è consapevole di esercitare un
ruolo importante e responsabile nella lotta ai cambiamenti climatici. Al problema
dell’inquinamento atmosferico, Eni ha risposto con una climate strategy integrata che
mitiga il proprio impatto sul clima riducendo i rischi associati ai cambiamenti climatici,
integrando interventi operativi e gestionali con lo sviluppo di linee di ricerca
nell’innovazione tecnologica.

Nell’ambito del programma, Eni illustrerà la propria “uscita di emergenza” attraverso un
intervento sulla “Qualità dell’aria nei centri urbani e la mobilità sostenibile” che suggerisce
l’utilizzo di carburanti innovativi quali il GNL ed i nuovi gasoli formulati a partire da oli
vegetali idrogenati, come contributo più immediato al miglioramento della qualità dell’aria,
in linea con il processo di decarbonizzazione intrapreso.
Il successo delle prime quattro edizioni ha reso la Biennale Democrazia un luogo di
riferimento per il dibattito civile del nostro paese, con un forte accreditamento
internazionale.
Eni, in una città che ha connotazione di importante centro culturale oltre che di forte
interesse strategico per l’azienda, si conferma attenta ai bisogni della società sostenendo
un evento aperto al dialogo e allo spirito critico, capace di analizzare le crisi del nostro
tempo, ma anche di dar voce ai possibili risvolti positivi alle emergenze segnalate,
individuando strade inedite da percorrere aperte dal progresso tecnologico.
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