PROGRAMMA PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledi 22 maggio, ore 11.00
Comune di Bologna, Cappella Farnese
Inaugurazione mostre:
1.Inside the Balkan Route – Boat people, boat dream
fotografie di Livio Senigalliesi
2. In un vortice di polvere
fotografie di Annalisa Vandelli
3. Il mondo trasformato
fotografie di Luciano Nadalini
4. Vento, caldo, pioggia, tempesta
fotografie a cura di Greenpeace
Oltre agli autori, saranno presenti:
GIANMARIA MANGHI – Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna
ANDREA ORLANDO – capo di gabinetto della presidenza della Giunta regionale Emilia-Romagna
MATTEO LEPORE – assessore alla cultura Comune di Bologna
Coordina FRANZ CAMPI
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Mercoledi 22 maggio, ore 15.30
Comune di Bologna, Cappella Farnese
L’ECONOMIA CIRCOLARE CHE NON C’E’. ANCORA. COSA SUCCEDE IN EMILIA-ROMAGNA
Partecipano:
MORENA DIAZZI – Direttore assessorato alle attività produttive, piano energetico, economia
verde della regione Emilia-Romagna
LORENZO FRATTINI – presidente regionale Legambiente Emilia-Romagna
CHICCO TESTA – presidente FISE Assoambiente
STEFANO CARNEVALI – AD Unieco Ambiente
LUCA MEINI – Head of circular economy Enel Holding
GIOVANNI ANCESCHI – Energy Way
Parola alle start up del territorio: BackBo; Shilia BO; Future Food Institute
Coordina FRANZ CAMPI
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Giovedi 23 maggio, ore 11.00
Comune di Bologna, Cappella Farnese
Generazione Greta
Apertura mattinata con lo spettacolo “La margherita di Adele”. E’ un format ideato, prodotto e
distribuito in esclusiva dall'associazione culturale SpostaMenti di Bologna
Testo: Marco Vignudelli
Musiche: Giacomo Bertocchi
Flauto: Caterina Romano
Chitarra: Marco Cardinaletti
Voci Narranti: Ilenia Burgio e Laura Gramuglia
Immagini: Nadia del Frate
Intervento scientifico di Carlo Cacciamani
A seguire la generazione Greta interroga le generazioni adulte.
Si sono prestati a stare sul banco degli “imputati”:
PAOLA GAZZOLO , assessore regionale all’ambiente
MARISA PARMIGIANI, responsabile sostenibilità gruppo UNIPOL
GIORGIO BENASSI, responsabile sostenibilità Coop Alleanza 3.0
Che saranno sottoposti alle domande dei ragazzi del Liceo Galvani di Bologna.
Conduce la mattinata PATRIZIO ROVERSI
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Venerdi 24 maggio, ore 9.00 – 13,00
Comune di Bologna, Cappella Farnese
Forum regionale sui cambiamenti climatici
organizzato da: Regione Emilia Romagna, Assessorato Difesa del suolo e della costa, Protezione
civile, Politiche ambientali e della montagna, in collaborazione con ART-ER e ARPAE.
Ingresso a invito

Sabato 1 giugno, ore 15.30
Comune di Bologna, cortile d’Onore.
Stop plastica in mare, e non solo!
Alta marea, la balena che ha sfilato al Carnevale di Viareggio, sarà “ospite” nel cortile di Palazzo
D’Accursio per tutta la durata del Green Social Festival.
Sabato 1 giugno vi invita a stringersi a lei per lanciare un grido d’allarme. Sta iniziando la stagione
balneare e quindi NON BUTTATE LA PLASTICA IN MARE. Venite a trovare Alta marea … Saranno
con noi: Attilio Rinaldi del Centro Ricerche Marine di Cesenatico; Roberto Vannucci, maestro dei
carri del Carnevale di Viareggio e tanti altri.
Allieteranno la giornata scuole di musica del territorio.

Mercoledì 5 giugno 2019 | ore 9.30-13.30
Comune di Bologna, Cappella Farnese
Beni Comuni e Sostenibilità
La Rete RES per l’educazione alla cittadinanza
Un incontro per riflettere sul rapporto tra sostenibilità e pratiche di gestione collaborativa dei beni
comuni, a partire dalla pubblicazione del secondo volume di Città Civili dell’Emilia-Romagna, che
raccoglie le tante esperienze sviluppate in regione in cui le energie civiche dei cittadini attivi sono
in prima linea, insieme alle amministrazioni e ai Centri di educazione alla sostenibilità (CEAS), per
ridurre l’impatto delle nostre comunità sull’ambiente, con ricadute virtuose anche sulla coesione
sociale e le relazioni tra le persone. Gli interventi di presentazione e di approfondimento delle
buone pratiche nascono dal progetto “Educazione alla cittadinanza e beni comuni”. L’incontro è
organizzato da BAC Bologna Ambiente Comune – Multicentro per l’educazione alla sostenibilità
del Comune di Bologna e dal Centro Antartide, con la collaborazione del CTR Educazione alla
sostenibilità di Arpae Emilia-Romagna.
Venerdì 7 giugno 2019
Bologna, Sala Risorgimento – Museo Civico Archeologico – Via Archiginnasio, 2
Adattarsi al clima, prevedere e pianificare – La conferenza finale del Progetto RainBO
Il progetto LIFE RainBO ha per obiettivo la riduzione delle vulnerabilità del territorio al
cambiamento climatico, e nello specifico l’aumento della resilienza dei corsi d’acqua tramite un
sistema di monitoraggio e di modellizzazione che consente di prevedere eventi improvvisi di piena.
Il progetto ha sviluppato una innovativa infrastruttura di monitoraggio in grado di analizzare in
dettaglio le condizioni meteorologiche e prevederne gli sviluppi. La piattaforma infatti consente di
combinare i modelli idrologici e del terreno con i dati osservati e previsionali relativi alle
precipitazioni e con i dati territoriali che evidenziano le principali vulnerabilità, migliorando i
modelli di previsione degli eventi e sviluppando un sistema di allerta in tempo reale. Durante la

Conferenza verrà introdotto il tema del cambiamento climatico sul territorio, sarà illustrata la
piattaforma e le sue funzionalità, e sarà dato rilievo al ruolo che i portatori di interesse hanno
avuto nel suo sviluppo e nella sua diffusione.

