
Per un “nuovo racconto” di ecologia, turismo, 
risorse, ambiente e paesaggi

E.CO È UN CONVEGNO NAZIONALE che ha come focus la ricerca, il confronto e la 
formazione per la creazione di nuove prospettive di sviluppo sostenibile. 

Il concept
Rappresentanti di aziende e istituzioni impegnate nella ricerca di innovazione e 
pratiche sostenibili dialogheranno con scienziati e studiosi, insieme ai rappresentati 
del sistema dell’informazione, nel corso di approfondimenti tematici e laboratori di 
confronto.

A chi si rivolge
È rivolto ai professionisti della comunicazione e dell’informazione operanti sia nelle 
agenzie informative di diverso tipo sia nelle istituzioni private e pubbliche. È rivolto 
inoltre a persone che lavorano a vario titolo su temi come la vivibilità e la sostenibilità.

Gli obiettivi
1. Consentire di conoscere in maniera più approfondita e scientifi camente validata 

i fenomeni eco-correlati relativi alla biodiversità, al clima, alla crisi delle risorse, al 
paesaggio, all’ambiente e al territorio;

2. Fornire un’occasione di elevato livello metodologico e operativo per approfondire 
metodi e strumenti della comunicazione relativa agli ecosistemi e alla vivibilità;

3. Posizionare e qualifi care il Trentino come contesto impegnato a sviluppare 
innovazione in campo ambientale, paesaggistico e territoriale e, allo stesso 
tempo, a condividere risultati e prospettive di ricerca in questo campo creando 
un meeting annuale di studio, rifl essione e applicazione.

PRIMA EDIZIONE 

OTTOBRE 2018



VENERDÌ 05 OTTOBRE 

Ore 19.00 – Muse (Lobby) 
Accredito e aperitivo di benvenuto per i partecipanti al convegno

Inizio lavori ore 20.30

Saluti istituzionali
Maurizio Rossini | CEO Trentino Marketing 
Michele Lanzinger | Direttore Muse - Museo delle Scienze di Trento 

Sostenibilità economica e comunicazione
Introduce Ugo Morelli | Responsabile Scientifi co Master UNESCO e professore di 
scienze cognitive applicate all’Università degli Studi di Napoli Federico II

La necessità di un’economia ecologica: vincoli e possibilità 
Giovanni Marin | Professore dell’Università degli studi di Urbino ed esperto di 
Economia Ecologica 

Comunicazione e sviluppo sostenibile 
Ferruccio De Bortoli | Editorialista del Corriere della Sera

SABATO 06 OTTOBRE 

E.Colazione trentina (8.45 – 9.30)

Introduzione ai workshop (9.30 – 10.00)
Non basta conoscere per cambiare: educazione e comunicazione nelle 
trasformazioni della vivibilità
Ugo Morelli | Responsabile Scientifi co Master UNESCO e professore di scienze 
cognitive applicate all’Università degli Studi di Napoli Federico II

Introduzione alle questioni fondamentali sul clima
Silvio Gualdi | Direttore della Divisione “Climate Simulation and Prediction” Centro 
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici CMCC 

Testimonianze (10.00 – 12.45)
Introduzione all’esperienze imprenditoriali e istituzionali alla ricerca di pratiche 
sostenibili. Gli ambiti che verranno esplorati saranno: turismo e ospitalità, moda, 
risorse alimentari e mobilità. 

Pausa pranzo (12.45 – 14.00)

Laboratori di pratiche sostenibili ore 14.00-16.30 presso Aule didattiche del Muse 
Gli obiettivi di questi gruppi riguardano il confronto e il dialogo facilitato da un 
giornalista esperto con imprenditori e manager, portatori di esperienze concrete, 
per una più effi cace comunicazione delle pratiche di sostenibilità. In ogni gruppo 
verrà particolarmente approfondito il rapporto tra clima e sostenibilità. Ogni gruppo 
sarà composto da un massimo di 30 persone.



1. TURISMO E OSPITALITÀ
L’arte dell’accoglienza
modera Simona Tedesco | Direttore DOVE

LEFAY RESORTS | Paola Lupo Stanghellini, Quality & Sustainability Manager
VIAGGI E MIRAGGI T.O. | Enrico De Luca, Innovation Strategist e Network 
Climatologo: Silvio Gualdi

2. MODA E STILI DI VITA 
Green is the new glam
modera Paola Salvatore | vicedirettore di TuStyle e fashion director di Donna Moderna

PROGETTO GREENPEACE DETOX | Andrea Cavicchi, Presidente 
AQUAFIL | Giulio Bonazzi, Presidente
Climatologo: Dino Zardi

3. RISORSE ALIMENTARI
Coltivare con cura
modera Andrea Segrè | Presidente FEM e membro del Consiglio scientifi co dell’ISPRA

ILLY | Alberto Felice De Toni, Rettore dell’Università degli Studi di Udine
CANTINE FERRARI | Marcello Lunelli, Vicepresidente 
UOVA DI MONTAGNA | Giovanni Tava, Cofondatore
Climatologo: Maria Cristina Rulli

4. MOBILITÀ SOSTENIBILE
Muoversi sulla Terra leggeri
modera Pierangelo Soldavini | giornalista Il Sole24Ore

TUNNEL DEL BRENNERO | Raffaele Mauro, Presidente Società Italiana Infrastrutture
COPENHAGENIZE | Morten Kabell, COO
BMW ITALIA | Marco Di Gregorio, Corporate Communication Manager
Climatologo: Roberto Barbiero

Pausa (16.30-17.00)

Restituzione dei risultati dei laboratori a cura dei moderatori e conclusioni dei 
lavori (17.00 -18.00).

Per info: ecotrentino@trentinomarketing.org


