
                        
 

 

PROGRAMMA 2020 

 ** Tutti gli eventi si svolgeranno in streaming dall'Aula Magna dell'Unipr fruibili tramite il canale 

Youtube dell’Università di Parma e la pagina Facebook del Festival dello sviluppo sostenibile Parma (ci 

sarà la possibilità di per avere un pubblico ristretto in presenza in base alle normative vigenti anti 

Covid19) 

 

28/09 

Ore 16:00 - 16:30 

Evento di apertura del Festival cittadino   

Intervengono:  

Enrico Giovannini (Portavoce ASviS) 

Paolo Andrei (Rettore Università di Parma) 

Federico Pizzarotti (Sindaco del Comune di Parma) 

 

Curatore e moderatore: Alessio Malcevschi (Delegato del Rettore Rus Unipr) 

 

Ore 17:00 - 18:30 

"Diritto transgenerazionale al tempo del Covid" 

Intervengono:   

Lorenzo Fioramonti (E' stato Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da Settembre a 

Dicembre 2019 ed è membro della Camera dei Deputati nel Parlamento Italiano dal 4 Marzo 2018. E’ stato 

Vice-Ministro nello stesso dicastero durante il primo Governo Conte) 

Marco Magnani (Economista, vive da oltre 30 anni tra Italia e Stati Uniti. Docente di Monetary & Financial 

Economics e di International Economics in LUISS e Senior Research Fellow in Harvard Kennedy School. 

Collabora con IlSole24Ore. Autore di "Fatti non foste a viver come robot. Crescita, lavoro, sostenibilità", 

Utet, 2020 ) 

Antonio D'Aloia (Professore all'Università di Parma, esperto di diritto amministrativo, di lavoro nella P.A. e 

biodiritto) 

Alla luce di quanto è accaduto in questi ultimi mesi e pensando a come potrà essere il futuro delle giovani 

generazioni si può affermare che “Niente sarà più come prima? E’questo ancora il migliore dei mondi 



                        
possibili oppure il Covid19 può fungere da acceleratore di una crisi sistemica da cui uscire con un’idea 

diversa di società, di etica, di economia, di progresso scientifico che ci faccia prendere coscienza dei rischi e 

dell’insostenibilità del modello corrente di sviluppo?" 

Curatore: Alessio Malcevschi, Antonio D'Aloia 

 

29/09 

Ore 17:00 - 18:30 

"Città e territori per la sostenibilità"  

Intervengono:  

Marco Bosi ( Vicesindaco del Comune di Parma) 

Walter Vitali  (Urban@it - ASviS) 

Marco Mari (Vice Presidente Green Building Council) 

Flavia Marzano ( Open Government & Smart Cities) 

Un dialogo multi stakeholder incentrato sul rapporto tra città e territori locali  per affrontare i nodi, le 

emergenze ed evidenziare i legami sistemici per uno sviluppo sostenibile integrato. Programmazione, 

esperienze, progetti e azioni concrete per reali impatti sulla vita di tutti. 

 

Curatori e moderatori: Samir de Chadarevian (organizzazione Festival Sviluppo Sostenibile Parma/Gist) e  

Massimiliano Pontillo (Direttore Eco in Città e Portavoce Italia smART Community) 

 

30/09 

Ore 15:00 - 16:30 

"Agenda 2030, cultura e governance per un benessere sociale all'insegna della sostenibilità"  

Intervengono:  

Filomena Maggino (Presidente cabina di regia Benessere italia) 

Francesca Velani (Coordinatore Parma 2020+21 Comune di Parma) 

Carola Carazzone (Segretario Assifero) 

Katia Furlotti (gruppo Ateneo Sostenibile Università di Parma) 

Federico Olivieri (Progetti di ricerca ASviS) 

Michele Fasano (Focus Adriano Olivetti) 



                        
 

Quali politiche ed azioni culturali, quali strumenti di governance e di misurazione per accelerare il 

raggiungimenti degli obiettivi dell’Agenda 2030 in Italia? Quale luogo più adatto di Parma capitale della 

cultura italiana 2020+21 per questo dialogo? 

Curatore e moderatore: Samir de Chadarevian (Gruppo Organizzativo Festival di Parma/Gist) 

 

Ore 17:30 - 19:00 

"L'economia circolare al bivio: eco-modernismo o tecnologia conviviale?" 

Intervengono:  

Stefania Barca (Docente di Ecologia Politica, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra) 

Maura Benegiamo (Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 

di Trieste; Ricercatrice Associata al Collège d'Etudes Mondiales, Fondation Maison des Sciences de 

l'Homme, Paris) 

 Giacomo D'Alisa (Ricercatore postdoc, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra) 

 Andrea Genovese (Docente di Logistics and Supply Chain Management presso la University of Sheffield 

(Regno Unito); Presidente della divisione Operations Management & Decision Sciences) 

Mario Pansera (Docente presso il Departamentet d'Empresa, Universitat Autonoma de Barcelona)  

 Luigi Pellizzoni (Docente di Sociologia dell'Ambiente presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università di Pisa) 

 

Moderano: Marco Deriu (Docente presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 

Culturali dell’Università di Parma; Presidente del corso di laurea magistrale in Giornalismo, Cultura 

Editoriale e Comunicazione Multimediale) e Emanuele Leonardi (Docente presso il Dipartimento di 

Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma; Ricercatore Associato 

presso il Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra) 

 

Nell'ultimo decennio, il concetto di Economia Circolare (EC) ha acquisito centralità nella riflessione politica 

ed economica in tutto il mondo. Secondo i suoi sostenitori, la EC rappresenta un nuovo paradigma che 

spingerà in avanti la frontiera della sostenibilità ambientale trasformando le relazioni tra i sistemi ecologici e 

le attività economiche. In questo webinar discuteremo di come questa idea sia problematica per una serie di 

ragioni. Lo faremo prendendo spunto da un recente articolo di Andrea Genovese e Mario Pansera, i quali 

sostengono che la lacuna più significativa dell'EC è rappresentata dalla sua a-politicità e dal suo carattere 

tecnocratico. Essi, inoltre, propongono una visione della EC, basata sull'idea di tecnologia conviviale. 

Curatori: Alessio Malcevschi, Emanuele Leonardi 

 



                        

01/10 

Ore 17:30 - 19:00 

"L'importanza del verde urbano nella  mitigazione e adattamento al cambiamento climatico" 

Intervengono:  

Tiziana Benassi (Assessore all'ambiente del Comune di Parma) 

Stefano Caserini (Ingegnere ambientale e dottore di ricerca in Ingegneria sanitaria, svolge da anni attività di 

ricerca nel settore dell'inquinamento dell'aria, è Professore presso il Politecnico di Milano ed autore di 

diversi libri sui cambiamenti climatici) 

Antonio Mortali ( Dottore Forestale e Direttore del consorzio Kilometroverde Parma) 

Daniele Pezzali (Presidente Ordine degli Architetti di Parma) 

Modera: Rolando Cervi (Presidente WWF Pr) 

 

"Anche se sapessi che domani il mondo andrà in pezzi, vorrei comunque piantare il mio albero di mele" 

scriveva Martin Luther King, nessuna altra frase potrebbe essere più attuale. L'importanza del verde urbano, 

la necessità di piantare alberi, l'educazione e la maggior sensibilizzazione dei giovani su queste tematiche: 

tutti  questi argomenti verranno affrontati e spiegati al meglio da esperti del settore che chiariranno qual'è la 

relazione tra verde urbano e mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre sarà presentato il progetto "We 

Tree" dedicato alle scuole di Parma per l'anno scolastico 2020-21, voluto dal Consorzio KMVerde e 

realizzato da: WWF Pr, Festival sviluppo sostenibile Pr, Legambiente Pr, Manifattura Urbana, Arpae. 

Curatore: Giulia Berni (organizzazione e comunicazione Festival sviluppo sostenibile Pr) 

 

02/10 

Ore 11:00 - 12:30 

"Imprenditorialità sociale ed impact investing. Casi concreti con focus sulle pari opportunità" 

Intervengono: 

Michele D’Alena (Responsabile Ufficio Immaginazione Civica della Fondazione per l’Innovazione Urbana - 

Bologna e Cantiere consegne etiche - Bologna) 

Federico Disegni (Direttore Generale -Homes4All) 

Nicoletta Paci ( Assessore alle pari opportunità del Comune di Parma) 

Paola Caporossi (Fondatrice Fondazione Etica) 

Stefano Rossi (Lita.co Country Manager Italia) 

Modera: Samir de Chadarevian (Gruppo Organizzativo Festival di Parma/Gist) 



                        
Il contesto creato dal Covid-19 ha reso ancora più evidente e profonda la necessità di intervenire a favore 

delle categorie più deboli e delle pari opportunità , adottando nuove forme di imprenditorialità, in particolare 

femminile, nuovi strumenti finanziari e d’intervento sociale. Un dialogo con imprenditori sociali, aziende, 

operatori finanziari, comuni ed associazioni. 

Curatori: Samir de Chadarevian (Gruppo Organizzativo Festival di Parma/Gist) e Stefano Rossi (Lita.co 

Country Manager Italia) 


