Moncalieri, 9 maggio 2019
Convegno
AMBIENTE:
INNOVAZIONE, TUTELA DEL TERRITORIO, RESILIENZA URBANA
Sala della Regina - Castello di Moncalieri (TO)
Organizzato dal Comune di Moncalieri
in collaborazione con
Associazione Culturale Kòres, Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé Futuro e
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
PRIMA SESSIONE
AMBIENTE, FORMAZIONE, LAVORO
ore 9,00 – 11,00
Conduce: Mario Salomone, Direttore di “.eco”, Presidente dell’Istituto per l’ambiente e
l’educazione Scholé Futuro e Segretario Generale WEEC Network
9,00 – 9,15
Saluti istituzionali
9,15 – 9,45
I Green Jobs in Italia. Dati e tendenze – Marco Gisotti
9,45 – 11,00
Strategie formative per il Green New Deal. Competenze e opportunità per i Green Jobs
Marco Devecchi, DISAFA Università di Torino
Sergio Scamuzzi, Università di Torino
Paolo Tamborrini, Politecnico di Torino
11,00-11,20
break
ore 11,20 – 13,00
Conduce: Alba Zanini, Presidente Kòres
11,20 – 12,30
Le esperienze degli Istituti Scolastici piemontesi
Pininfarina, Maxwell, Dalmasso
12,30 -13,00
I bisogni formativi visti dal mondo dell’Impresa
Fabrizio Galliati, Presidente Coldiretti Torino
SECONDA SESSIONE
LEGALITÀ, CURA DEL BENE COMUNE, QUALITÀ DELLA VITA
L’impegno delle istituzioni, della società civile e del mondo dell’informazione
Ore 14,00 – 18,40

Conduce la giornalista Antonella Mariotti (La Stampa)
14,00 - 14,30
Registrazione partecipanti
14,30 – 14,45
Saluti Città di Moncalieri
Prolusione
14,45 - 15,25
Raccontare gli alberi (conferenza dello scrittore Tiziano Fratus)
15,25 - 16,15
Intervento Ministero Ambiente
16,15 -16,40
I crimini ambientali in Italia: lo stato dell’arte e l’azione di contrasto da parte dello Stato
(Vittorio Balbo, Maggiore N.O.E.)
16,40 – 17,00
Giovani in campo per la legalità e l’ambiente (Andrea Zummo, Libera Piemonte)
17,00 - 17,20
break
17,20 – 17,40
Le minacce del riscaldamento globale, tra negazionismo e disinformazione (Luca Mercalli)
17,40 – 18,00
Il diritto all’ambiente (Alessandra Quarta e Ugo Mattei, Università di Torino)
18,00 – 18,20
Tutela del verde e salute (Luisa Memore, Presidente ISDE Piemonte)
18,20 – 18,40
Paesaggi urbani: innovazioni e buone pratiche (Ferruccio Capitani, Presidente AIAPP
Piemonte)
18,40 - 19,00
Conclusioni e ringraziamenti finali
Mario Salomone, Direttore di “.eco”, Presidente dell’Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé
Futuro e Segretario Generale WEEC Network
Gli obiettivi
Obiettivo del convegno è di aggiornare, formare e sensibilizzare – attraverso qualificati
interventi di taglio interdisciplinare – un pubblico di decisori tecnici e politici, operatori e
membri di vari ordini professionali su problematiche e soluzioni che riguardano il nesso,
ancora troppo poco al centro dell’attenzione, tra legalità (e danni che l’illegalità provoca, sotto
varie forme, dalle ecomafie, all’abusivismo, all’inquinamento ambientale), tutela del paesaggio

e dello spazio pubblico e qualità della vita, con particolare riferimento ai contesti urbani e ai
diritti delle generazioni future.
La cura del territorio come bene comune, affidato al dialogo tra linguaggi specialistici diversi e
tra attori sociali diversi e all’impegno congiunto di istituzioni, operatori professionali e società
civile, fondato su consapevolezza, responsabilità e completa e corretta conoscenza e
informazione, è il presupposto per una resilienza urbana in cui giocano un ruolo
fondamentale processi di innovazione sia tecnologica sia sociale che meritano visibilità e
riconoscimento.
L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è “plastic free”, verrà cioè evitato l’utilizzo di plastiche
monouso.
L’evento è realizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Regione Piemonte, Consiglio
Regionale del Piemonte, ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente e con il sostegno di AIAPP
- Associazione Italiana Architettura del Paesaggio - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta.
Saranno riconosciuti Crediti Formativi per:
- ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (n.3 CFP per la seconda
sessione);
- avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Torino (n.1 C.F. per la prima sessione, n.2 C.F.
per la seconda sessione);
- dottori agronomi e forestali iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e
Valle d'Aosta (n.1 CFP SDAF 15 per entrambe le sessioni).
Sono stati richiesti Crediti Formativi Professionali per giornalisti.
Gli iscritti agli Ordini sono pertanto invitati ad iscriversi al Convegno tramite e-mail
all’indirizzo: segreteria@schole.it oppure telefonando a 0114366522 / 3926143113.

