
Programma Eventi dal 20 al 26 Settembre

● Le sette giornate di LCOY ITALIA 2021 sono suddivise in tre diversi momenti:
- 20/09 plenaria d'apertura
- 21-24/09 seminari consigliati/non obbligatori sui quattro focus tematici,
da martedì a venerdì, ogni sera, una tematica diversa.

- 25-26/09 tavoli di lavoro e plenaria conclusiva

● L’evento è gratuito e si svolgerà completamente in modalità online tramite
la piattaforma di Zoom. Nei giorni antecedenti l’evento saranno date
maggiori informazioni sui link a cui collegarsi.

● Non è obbligatorio partecipare tutti i giorni, ma per chi vuole partecipare
ai tavoli di lavoro è molto consigliato di seguire almeno il seminario relativo
al proprio focus, in modo da arrivare preparati al meglio ai tavoli di lavoro.
Non c’è alcun limite se non soltanto quello del buon senso!

Di seguito il calendario delle attività proposte
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Lunedì 20 Settembre
Ple�aria di apertura
18:00 - 18:20 Apertura di LCOY Italia 2021 ed esibizione del poeta

performativo Giuliano Logos - vincitore della XV edizione della
Coppa del Mondo di Poetry Slam!

18:20 - 18:55 Tavolo di discussione incentrato sui piani di sviluppo
economico sostenibile sia a livello Europeo che internazionale
con Agostino Inguscio, Duccio Maria Tenti ed Alessandro
Panerai

18:55 - 19:10 Breve sessione di domande e risposte tra i partecipanti e gli
esperti del tavolo di discussione

19:10 - 19:25 Breve intervento di Grazia Marina Quero

19:25 - 19:30 Seconda esibizione di Giuliano Logos

19:30 - 20:00 Suddivisione dei partecipanti nei tavoli di lavoro per conoscersi
meglio ed iniziare le discussioni tematiche
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Martedì 21 Settembre
Focus 1/4 : Tra�sizio�e Agro-ali�e�tare
Orario Titolo del Seminario Relatore/Relatrice

18:00 - 18:30 Protezione e sviluppo
sostenibile del Mar
Mediterraneo

Mariasole Bianco - Presidente
Worldrise
Stefano Pedone - Project Officer
di Worldrise per il progetto
SEAstainable

18:30 - 19:00 Capire e ridurre l'impatto
ambientale del carrello della
spesa, attraverso scelte
alimentari più consapevoli,
responsabili e sostenibili

Francesco De Augustinis -
Giornalista e documentarista,
fondatore del progetto ONE
EARTH

19:00 - 19:30 Sostenibilità delle filiere
produttive

Leonardo Borsacchi -
Merceologo e coordinatore
dell’unità di ricerca su
Innovazione Circolare e
Commodity Sostenibili di ARCO –
PIN Università di Firenze

19:30 - 20:00 Un orto al posto dell’asfalto Giacomo Castana - Giardiniere,
Garden Designer e Video Maker
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Mercoledì 22 Settembre
Focus 2/4 : Tra�sizio�e Eco�o�ica
Orario Titolo del Seminario Relatore/Relatrice

18:00 - 18:30 Finanza climatica: come
allineare la finanza globale
con gli accordi di Parigi

Francesca Spinosi - Esperta di
finanza climatica ed energie
rinnovabili

18:30 - 19:00 Come incentivare ed
implementare i green jobs
nel mercato del lavoro
italiano

Marco Gisotti - Docente di teoria
e linguaggi della comunicazione
scientifica presso Università di
Roma Tor Vergata

19:00 - 19:30 Turismo sostenibile: come
ridurre l’impatto ambientale
e sociale del settore turistico
italiano promuovendo
iniziative sostenibili

Teresa Agovino - Ingegnere
ambientale e consulente di
turismo sostenibile

19:30 - 20:00 Da spreco a risorse: il caso
del cibo

Jacopo Visani - SenzaSpreco
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Giovedì  23 Settembre
Focus 3/4 : Tra�sizio�e E�ergetica
Orario Titolo del Seminario Relatore/Relatrice

18:00 - 18:30 La rigenerazione urbana
come opportunità per una
mobilità sostenibile

Giovanni Acciaro - Esperto in
progettazione per la mobilità
sostenibile e sistemi MaaS

18:30 - 19:00 Architettura bio-ispirata: le
sfide del futuro e per il futuro
- riqualificazione energetica,
materiali, natura, ambiente e
innovazioni

Cristiana Catino - ACC Naturale
Architettura (Progettista del
Green Pea di Torino)

19:00 - 19:30 La Bioraffineria come
strumento per la transizione
alla Bio-Based Economy:
impariamo dalla natura e
creiamo innovazione.

Matteo Francavilla - Docente di
Chimica e responsabile del
Laboratorio STAR Facility Centre
dell'Università degli studi di
Foggia

19:30 - 20:00 “Voglio l'innovazione, ma non
nel mio giardino!”: il NIMBY e
la transizione energetica
sostenibile

Maurizio Prosperi - Professore di
Economia presso l'Università
degli studi di Foggia
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Venerdì 24 Settembre
Focus 4/4 : Tra�sizio�e Socio-culturale
Orario Titolo del Seminario Relatore/Relatrice

18:00 - 18:30 Un orto per coltivare il
piacere di imparare

Annalisa D’Onorio - Slow Food
(Progetto “Orto in condotta”)

18:30 - 19:00 EcoDesign: quali nuovi
orizzonti si stanno aprendo
per i designers e come
dovremmo interpretare la
parola sostenibilità all'interno
di questo settore?

Egidio Cutillo - Architetto e
Dottorando in Ingegneria
Civile-ambientale e Architettura
all’Università degli Studi di Trieste

19:00 - 19:30 Sostenibilità ambientale e
inclusione sociale: co-design
e strumenti per la
promozione di
comportamenti virtuosi

Roberta Falsina e Alessandro
Luè - Poliedra, Consorzio del
Politecnico di Milano (Progetti:
I-SharE LIFE e Sharing Cities)

19:30 - 20:00 Cambiamento climatico,
sostenibilità e giovani
europei: un’investigazione
all’interno del progetto
“Climate of Change”

Elisa Iori - Ricercatrice
post-dottorato presso il
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-Alimentari
dell'Università di Bologna
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Sabato 25 Settembre
Lavori di gruppo sulle te�atic�e proposte
9:30 - 12:00 Tavoli di Lavoro

12:00 - 13:00 Possibilità di confronto (domande e risposte) con alcuni relatori
intervenuti in precedenza durante i seminari tematici serali
infrasettimanali

13:00 - 14:30 Pausa Pranzo

14:30 - 15:30 Momento di condivisione, collaborazione e feedback tra i vari
gruppi di lavoro

Domenica 26 Settembre
Lavori sulle te�atic�e proposte
& Ple�aria co�clusiva
10:00 - 13:00 Tavoli di Lavoro

13:00 - 14:30 Pausa Pranzo

14:00 - 15:30 Finalizzazione delle proposte nei vari gruppi di lavoro

15:30 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 16:15 Inizio plenaria di chiusura con Team LCOY Italia 2021 e patrocini
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16:15 - 16:35 Breve intervento di Federica Fricano

16:35 - 16:55 Breve intervento di Edo Ronchi

16:55 - 17:10 Presentazione delle proposte da parte dei gruppi di lavoro

17:10 - 17:25 Presentazioni sponsors

17:25 - 17:45 Presentazione delle proposte da parte dei gruppi di lavoro

17:45 - 18:00 Presentazione Team LCOY Italia 2021, conclusione e saluti

Per qualsiasi informazione aggiuntiva visita il sito
www.lcoyitalia.co� oppure scrivici una mail!
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