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Facilitatrice: Elisa Baioni
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DESCRIZIONE
Ogni round table prevede la partecipazione di un referente dell'Associazione, un facilitatore e un rappresentante delle seguenti categorie:
Istituzioni, Ricercatori, Associazioni, Aziende ed esperti dell'ambito delle Nazioni Unite.
I round tables prevedono un ampio dibattito tra i vari partecipanti, mediata dal referente del tavolo, il socio dell'Associazione e il facilitatore,
che ha l'obiettivo di analizzare casi ed esperienze concrete e di individuare priorità di azione sui programmi UNESCO e sulle modalità con le quali
la scienza possa facilitare il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.

Coordinamento Nazionale: Chiara Bocchio e Sara Simona Cipolla
Coordinamento Locale: Marina Coricciati, Elisabetta Jereb e Alessandro Tonetto
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#SCIENCE4SOCIETY
The Role of Science for a Sustainable Future - Il ruolo della Scienza per lo Sviluppo Sostenibile
I passi che la società deve compiere per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, fissati in 17 obiettivi dall’Agenda 2030 dell’ONU, sono ancora
molti e tutti dobbiamo esserne consapevoli, responsabili ed attivamente coinvolti. Qual è il contributo della Scienza per lo sviluppo sostenibile?
Il dialogo tra Scienza, industria e società è aperto?
Giornate internazionali celebrate dall’UNESCO d’ispirazione per il tavolo:
Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza
Giornata internazionale della scienza per la pace e lo sviluppo

Referente:
Josè Stancarone,
Rappresentante
Regionale Puglia
dell’Associazione
Italiana Giovani per
l’UNESCO

UNESCO Italian
Youth Forum
Trieste 2019

Josè Stancarone, è dottore di ricerca in matematica e lavora attualmente come insegnante di
matematica e fisica presso il Liceo Classico Spinelli di Giovinazzo e come docente a contratto presso il
Politecnico di Bari. Ha un'attitudine per la ricerca e la divulgazione scientifica che ha sperimentato in
diversi progetti, sia nelle scuole che a teatro. Grazie al suo percorso di vita, conosce esattamente quale
sia l'impatto che la formazione possa avere in un territorio difficile ed è suo obiettivo declinare tutto
questo attraverso l'attivismo politico che ha contraddistinto gli ultimi sei anni della sua vita in ADI,
l'associazione dottorandi e dottori di ricerca, dove ha ricoperto l'incarico di coordinatore nazionale
dell'Area scuola e istruzione. Per tre anni di seguito ha ottenuto un finanziamento dall'INDAM, l'Istituto
Italiano di Alta Matematica, per un workshop chiamato "Xmaths" tenuto presso il dipartimento di
Matematica dell'Università degli studi di Bari. In tutte le attività suddette, ha tentato di migliorare il
posto in cui è nato e implementare le buone pratiche per arginare l'esodo selvaggio della sua
generazione.
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Facilitatrice:
Nicole Beneventi,
studentessa SISSA
Trieste

Speaker:
Kevin Bravi, Presidente
Giovani Imprenditori,
Confindustria Emilia
Romagna
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Nicole Beneventi, 27 anni, laureata nel 2017 in Chimica e Tecnologie Farmaceutica all’Università degli
studi di Modena. Ho lavorato per circa un anno come farmacista e per qualche mese come tutor in un
laboratorio.

Laurea in economia diritto e gestione d’impresa all’Università di Roma. Altri incarichi attualmente
ricoperti da Kevin Bravi: Membro di Presidenza di Confindustria Emilia-Romagna; Consigliere territoriale
area Romagna Gruppo Intesa Sanpaolo; Membro commissione nazionale nuove imprese Giovani
Imprenditori Confindustria; Rappresentante generale in consiglio per Confindustria Forlì-Cesena. Alcune
delle sue attività imprenditoriali in sintesi: Vice Presidente Esecutivo di L.M.S. SRL-GRUPPO BRAVI;
azienda abbigliamento donna Founder & Ceo di Revive Srl; start up innovative settore biotecnologie e
commercio su piattaforma web; COO di Rue De Marie Real Estate Srl - Real Estate management &
development.
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Speaker:
Vittorio Cavani, Vice
Presidente del Comitato
Giovani Imprenditori
Confindustria Emilia
Romagna con delega
alle Nuove Imprese

Speaker:
Loredana Casalis,
Responsabile del
NanoInnovation Lab di
Elettra Sincrotrone
Trieste
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Youth Forum
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Archeologo preistorico per studi, giovane imprenditore per tradizione famigliare, startupper quasi per
caso. Vice Presidente del Comitato Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Romagna con delega alle
Nuove Imprese e fondatore SmartFactory.

Fisica, direttore del Nanoinnovation Lab di Elettra-Sincrotrone di Trieste, membro del corso di dottorato
in Nanotecnologia dell’Università di Trieste e in Neurobiologia della Sissa. Lei è parte del Science 2
Cityzen panel di ESOF 2020. I suoi interessi di ricerca sono in biofisica, nanotecnologia applicata.
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Speaker:
Maurizio Fermeglia,
Rettore dell’Università
degli studi di Trieste

Speaker:
Luciana Forti, Membro
Segreteria Nazionale,
Responsabile Attività
Culturali di ADI,
Associazione Dottorandi
e Dottori di Ricerca in
Italia
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Maurizio Fermeglia è professore ordinario in ingegneria chimica all’Università di Trieste. Lui è stato
direttore del dipartimento di ingegneria industriale e tecnologia informatica e direttore della scuola di
dottorato in nanotecnologia. Dal 2013, è rettore dell’Università di Trieste. I suoi interessi di ricerca sono
il modellismo molecolare per le nanotecnologie e nonomedicine, termodinamica applicata e disegno
industriale sostenibile.

Luciana Forti è ricercatrice in Linguistica applicata all’Università per Stranieri di Perugia. Nata in
Australia, cresce in Sicilia e nel 2006 consegue il Bachelor of Arts in Storia dell’arte e filosofia, presso la
La Trobe University di Melbourne. Nello stesso anno, si trasferisce a Roma, dove intraprende un corso di
laurea triennale in Studi linguistici e filologici, passando poi al corso di laurea magistrale in Linguistica,
entrambi completati all’Università Sapienza di Roma. Nel 2015, vince una borsa di dottorato presso
l’Università per Stranieri di Perugia, con un progetto di ricerca dedicato all’uso dei dati linguistici
nell’apprendimento dell’italiano come lingua seconda. Nel 2017, entra a far parte dell’ADI, Associazione
dottorandi e dottori di ricerca in Italia, ove contribuisce ad elaborare una proposta di riforma del
Dottorato di ricerca in Italia, per rendere effettiva l’applicazione della Carta europea dei ricercatori.
Dal dicembre del 2018 è membro alla segreteria nazionale ADI, con delega alle attività culturali.
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Speaker:
Raimondo Mandis,
Project Manager
Sardegna Ricerche

Speaker:
Max Paoli, Programme
Coordinator per The
World Academy of
Sciences (TWAS)
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Studi di export marketing, project manager a Sardegna Ricerche per i progetti aggregativi (Cluster) fra
PMI e centri di R&S, cura i programmi di sostegno alle imprese per innovazione e internazionalizzazione.
Master in Cultura del cibo e tradizioni enogastronomiche, è Fiduciario di Slow Food Cagliari.

Dopo 20 anni di ricerca scientifica in istituzioni come York e Cambridge, UK, è Coordinatore dei
Programmi presso The World Academy of Sciences (TWAS). Max Paoli è stato coinvolto in discussioni e
conferenze internazionali sul ruolo della scienza e dell’educazione nell’ambito degli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite.
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#SCIENCE4CULTURE
The Relationship between Science and Culture today - Il rapporto tra Scienza e Cultura oggi
Tutela, fruizione, valorizzazione: i tre pilastri del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Come vengono interpretati oggi, nell’era digitale?
Quali sono le nuove sfide e opportunità che il mondo digitale offre alla cultura? Una discussione sul patrimonio culturale del passato e del futuro,
per raggiungere una cultura aperta, inclusiva e sostenibile e per continuare il cammino della campagna #unite4heritage, lanciata dall’UNESCO
nel 2015.
Campagna UNESCO di riferimento per il tavolo:
#UNITE4HERITAGE

Referente:
Laura D’Ascanio,
Rappresentante
Regionale Marche
dell’Associazione
Italiana Giovani per
l’UNESCO
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Youth Forum
Trieste 2019

Classe ’91, ha conseguito la Laurea Magistrale in Filologia Classica presso l’Università di Bologna, ha
esperienze nell’editoria e nell’insegnamento nella scuola secondaria superiore, attualmente svolge un
dottorato di ricerca in Storia Antica presso la Scuola Superiori di Studi Storici dell’Università di San
Marino. Dal 2016 è membro dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO di cui è Rappresentante per
la Regione Marche dal 2017.
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Facilitatrice:
Laura Busato,
studentessa SISSA
Trieste

Speaker:
Carlo Francini,
Coordinatore Scientifico
dell'Associazione Beni
Italiani Patrimonio
Mondiale
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Dottore di ricerca in Scienze della Terra, ha lavorato come assegnista di ricerca presso l’Università degli
Studi di Padova e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Da novembre 2018 è studentessa presso il
Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” presso la SISSA di Trieste.

Storico dell’arte ha pubblicato saggi, monografie e curato mostre dedicate alla museologia, alla storia
dell’arte tra ‘500 e ‘900 e sul tema della gestione dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO. In ambito
internazionale ha seguito progetti rivolti a siti Patrimonio Mondiale e ha organizzato attività di supporto
a progetti per la protezione del patrimonio. Dal 2005 è responsabile dell’Ufficio UNESCO del Comune di
Firenze e site manager del sito Patrimonio Mondiale “Centro Storico di Firenze”. Dal 2009 è
coordinatore scientifico dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. Dal 2015 coordina, con il
direttore del DIDA, il laboratorio congiunto Heritage Research Lab dell’Ufficio UNESCO del Comune di
Firenze e dell’Università degli Studi di Firenze. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
è Accademico ordinario dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze e membro del comitato
scientifico di “Casa Buonarroti”. Dal 2013 al 2016, è stato componente del consiglio direttivo di ICOMOS
Italia.
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Speaker:
Stefano Grimaz,
Cattedra UNESCO in
“Intersectoral safety for
disaster risk reduction
and resilience” presso
l’Università degli Studi
di Udine

Speaker:
Nicola Salvioli,
Specializzato nel
Restauro di beni
culturali in metallo
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Stefano Grimaz è titolare della Cattedra UNESCO in Sicurezza intersettoriale per la Riduzione dai rischi
di disastro e la Resilienza presso l’Università degli Studi di Udine. Collabora con Istituzioni scientifiche e
governative nazionali e internazionali nei settori della prevenzione dai rischi e della sicurezza.

Nicola Salvioli è nato a Modena nel 1976 e lavora nel settore del restauro dal 1998. Dopo essersi
diplomato nella Opificio delle Pietre Dure - Scuola di Alta Formazione, si è trasferito a Firenze dove
lavora come free-lance dal 2004, con e per prestigiosi musei italiani ed internazionali sia come
restauratore che docente. Egli sviluppa ed elabora progetti di conservazione in prima persona,
conducendo anche ricerche tecnologiche sulle opere delle belle arti e oggetti in ferro e bronzo, sculture,
lavori di arte orafa, armi e armature, oggetti liturgici, e infine opere di arte antica, moderna e
contemporanea. Nicola ha inoltre curato la riproduzione del lamassu di Nimrud, esposto al Colosseo nel
corso della Mostra "Rinascere dalle distruzioni. Ebla, Nimrud, Palmira" dall'ottobre al dicembre 2016; nel
novembre 2017 l'opera è stata presentata ed esposta all'Assemblea Generale dell'UNESCO. La statua è
stata poi donata alle autorità irachene che l'hanno ricollocata nel sito originario, dinanzi al Palazzo di
Ashurnasirpal a Nimrud.
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Speaker:
Franco Zanini, Senior
Scientist per Elettra Sincrotrone Trieste

Franco Zanini è laureato in Fisica (Università di Trieste) e specializzato in Data Science (Johns Hopkins
University). È responsabile del Progetto Beni Culturali del Laboratorio Elettra e docente di Fisica dei
Beni Culturali presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia delle Università di TS-UD-VE.

Speaker:
Eva Malinverni,
Professore Ordinario e
Responsabile GAP Geomatics Applications
& Processing presso la
Facoltà di Ingegneria
dell’Università
Politecnica delle
Marche

Architetto. Professore Ordinario di Geomatica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica
delle Marche. Si occupa di differenti tematiche riferite alla Fotogrammetria Digitale, Remote Sensing,
Cartografia Numerica e GIS, ben declinate all’interno del Laboratorio GAP (Geomatics Application &
Processing). Nel particolare è esperta nel settore GIS e di recente si specializza anche nel campo delle
smart city con modelli di città CityGML o applicazioni di dettaglio sull’edificato con (H)BIM per
conservazione e gestione del costruito. A livello internazionale diverse sono le collaborazioni con l’ITABC
del CNR sulle aree archeologiche del Chan Chan (Perù) e della Terra di Ninive (Kurdistan). Raccoglie e
organizza modelli 3D del Lost Heritage della Siria e di altri paesi esteri in una banca dati GIS, a
disposizione a livello documentale per la memoria ma anche per la ricostruzione.
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#SCIENCE4COMMUNICATION
Spreading Open Knowledge
Research, open access, scientific dissemination: is science accessible and communicable to all possible? Are scientific data and results able to
go beyond the walls of laboratories and reach the world of industry and society? We will talk about the tools in the hands of institutions,
researchers and journalists to spread science; the potential, current and future, open science; the risks of a web studded with fake news and
pseudoscientific theories.
International UNESCO Day of reference:
International Day for Universal Access to Information

Coordinator:
Sara Carpinelli, Regional
Representative for
Umbria at Italian Youth
Association for UNESCO

UNESCO Italian
Youth Forum
Trieste 2019

Twenty-seven years old, from Orvieto, graduated in Law and specialized in international relations. She
has gained experience in the organization of cultural events, also through an internship at the Ministry of
Foreign Affairs, and is the founder and administrative director of Orvieto Cinema Fest, international
short film festival. Since 2018, she is the Regional Representative for Umbria at the Italian Youth
Association for UNESCO.
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Moderator:
Arianna Ricchiuti, SISSA
student

Speaker:
Davide Coero Borga,
Freelance, designer and
science writer for RAI
Cultura

UNESCO Italian
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Arianna Ricchiuti, 24, holds a degree in Biology from the University of Bari and she is currently attending
the Master in Science Communication at SISSA, Trieste. She has been working at the Planetarium in Bari
for years and in 2016 she won the third position at FameLab national final.

Davide Coero Borga works with research centers, foundations and museums to create new languages
with which to speak about science, technology and the environment. He is the host of “Life as a
researcher”, a TV programme produced by Rai Cultura, the Italian public broadcasting company. He is
the author of "Toymaker’s Science" and "Science of the imagination", both translated in Chinese.

16

Speaker:
Maja de’Simoni, Event
Project Manager and
Head of Marketing and
Fundraising department
for ESOF 2020

Speaker:
Jana Kolar, Executive
Director for Central
European Research
Infrastructure
Consortium (CERICERIC)
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Event Project Manager and head of Marketing and Fundraising department for ESOF2020, she is a CMM
Certified Meeting Professional and Meeting Manager with over 20 years of experience in event planning
and management. She has worked as Project Manager and national coordinator for Unicredit 4 Tourism
within the Country Development Department of Unicredit Bank, and as Director in Charge of the reform
process of the Consorzio Promotrieste for the promotion of tourism and meetings of Trieste into a DMO.
Previously she has been the Managing Director of the Convention Bureau of Sicily, the only regional
Convention Bureau in Italy, for which she managed the start up phase and subsequently developed a
marketing strategy in event management that generated over 105 million Euros. She has also
collaborated with European ROI Institute in evaluating and managing events for large corporations. She
teaches event management and marketing through events in Italy and abroad. She published several
articles, and works as external consultant for Howarth HTL Italy branch in the meeting industry sector.

Dr. Kolar is Executive Director of CERIC-ERIC, a research infrastructure consortium in the field of
characterization and modification of materials. She has a broad range of expertise, ranging from
research to policy development and implementation, to innovation. She is currently a member of the
ERA Council Forum Austria - a high-level expert body advising the Austrian Minister responsible for
Science and Research. Among her past positions were that of Director general of Science and technology
directorate at the Ministry in Slovenia, Chairmanship of the Governing board of the Slovenian Technology
Agency, membership of the Governing boards of European Institute of Technology and Innovation (EIT)
and Slovenian Research Agency and membership in the High Level Group of Innovators for a European
Innovation Council, which advises the Commission on how to strengthen support for breakthrough,
market-creating innovation. Trained as a chemist, she had published more than 60 peer reviewed
papers and a European patent. She had also founded a company developing application for Near infrared
spectrometers.
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Speaker:
Sandro Scandolo,
Scientist and Director of
Research Division for
International Centre for
Theoretical Physics
(ICTP)

Speaker:
Erica Villa, Head of
Communication and
Public Engagement,
Science Gallery Venice Ca’ Foscari University
of Venice
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Sandro Scandolo is Director of the Research Division at the Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics (ICTP), a UNESCO Institute in Trieste. He is alumnus of the Scuola Normale Superiore
of Pisa and he is an expert in the computational modeling of materials at the nanoscale.

Erica holds a degree in Biology and a Master’s Degree in Science Communication at SISSA. She has
worked as cultural mediator for UNESCO and as science writer for publishing houses, the Italian National
Institutes of Health and the Italian National Transplant Centre. Today she is Head of Communication and
Public Engagement at Science Gallery Venice.
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#SCIENCE4OCEANS
Choices and actions to preserve our Ocean, one Future - Scelte e azioni per proteggere il nostro oceano, il nostro futuro
In preparazione al Decade of Ocean Science for Sustainable Development, dichiarato dall’ONU per il 2021-2030, i giovani devono definire il loro
ruolo in questa battaglia. L’esperienza e l’impegno di istituzioni scientifiche, ricercatori, associazioni e privati devono non solo sensibilizzare,
ma anche ispirare azioni per la salute degli oceani e la salvaguardia della biodiversità marina: perché, se il futuro è dei giovani, il futuro è
nell’oceano.
Giornate internazionali celebrate dall’UNESCO d’ispirazione per il tavolo:
Giornata internazionale degli Oceani

Referente:
Giacomo Pieretti, socio
Veneto
dell’Associazione
Italiana Giovani per
l’UNESCO

UNESCO Italian
Youth Forum
Trieste 2019

Ingegnere ambientale per vocazione entra nell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO per cercare di
dare il personale contributo in progettualità legate all’ambiente e alla scienza in generale; le esperienze
di studio e lavoro europee sul tema dei rifiuti hanno rafforzato la convinzione che senza cultura ed
educazione anche la più fiorente e innovativa soluzione tecnologica e/o gestionale avrebbe vita breve.
Attualmente impegnato in un progetto europeo di economia circolare vede nella progettazione una
possibile direzione di sviluppo personale. Con umiltà e passione cerca di emulare il noto colibrì,
interpretando la sostenibilità ambientale come uno stile di vita.
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Facilitatore:
Lorenzo Mastropasqua,
studente SISSA Trieste

Speaker:
Giulio Magni, Operating
Manager presso One
Ocean Foundation
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Lorenzo Mastropasqua, dottore in scienze politiche e relazioni internazionali, premiato con l'attestato di
eccellenza dalla facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Da sempre interessato alla vita pubblica, ha
l'opportunità di approfondire alcune tematiche globali come l'ecologia e le disuguaglianze globali grazie
alla collaborazione con il giornale francese “Le Monde Diplomatique”. Successivamente, grazie a un
tirocinio alle Nazioni Unite, partecipa a numerose conferenze sullo sviluppo sostenibile, il cambiamento
climatico e le relazioni Nord-Sud. Attualmente è iscritto al master in comunicazione della scienza
“Franco Prattico” della SISSA di Trieste.

Biologo con specializzazione in Green Management, Energy and CSR. Si è occupato di consulenza
strategica supportando imprese nella definizione e implementazione di strategie di sviluppo sostenibile.
Nel 2018 entra in Fondazione One Ocean con l’obiettivo di gestirne la crescita, di tutti i suoi progetti e
attività.
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Speaker:
Edi Kraus, Direttore
Generale AquafilSLO
d.o.o

Speaker:
Maria Cristina
Pedicchio, Presidente
Istituto Nazionale di
Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale
(OGS)
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Edi Kraus è laureato in Economia e Commercio presso l’università di Trieste. Vive a Opicina dove da più
di vent’anni riveste un ruolo direttivo in AquafilSLO, la filiale slovena di Aquafil Group - tra i leader
mondiali nella produzione di Nylon 6. Sotto la guida del sig. Kraus, AquafilSLO è divenuta un centro di
eccellenza del gruppo nel campo della sostenibilità e dell’innovazione.

Maria Cristina Pedicchio è Professore Ordinario di Algebra presso l’Università degli Studi di Trieste.
Commendatore dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana". È Presidente dell’Istituto Nazionale di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Ente di Ricerca nazionale. È stata Presidente del
Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM) società pubblico-privata che gestisce il Distretto
Tecnologico in Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia e Presidente di Area Science Park. È
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Agenzia Nazionale per la Promozione della Ricerca
Europea (APRE). Ha collaborato con la Commissione Europea in diverse iniziative legate alla ricerca,
innovazione e mobilità dei ricercatori. Quale ricercatore in matematica è stata visiting professor in
prestigiosi atenei internazionali. Recentemente ha promosso la costituzione della Delegazione Friuli
Venezia Giulia dell’Associazione Nazionale Marevivo al fine di favorire la conoscenza, cultura ed
attenzione verso l’ambiente ed in particolare verso la sostenibilità del mare.
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Pasquale Ricci vive e lavora a Bari, dove ha conseguito il titolo di PhD in Biodiversità Agricoltura e
Ambiente (curriculum Scienze Ambientali). Attualmente collabora come tecnico-ricercatore presso il
Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari nell’ambito del progetto FAIRSEA , in collaborazione con
l’OGS di Trieste. Si occupa principalmente di studi modellistici sulle reti trofiche finalizzati alla gestione
delle risorse della pesca. Partecipa a diverse campagne di ricerca inerenti al monitoraggio delle risorse
della pesca nello Ionio e nel Basso Adriatico, attraverso programmi di ricerca internazionali, come il
MEDITS. Collabora con il Dipartimento di Biologia alle attività di esplorazione di ambienti profondi,
attraverso l’uso di strumenti di video-acquisizione in remoto. Dal 2013 collabora alle attività scientifiche
della Jonian Dolphin Conservation. Nel 2012 ha conseguito la laurea magistrale in Coastal Marine Biology
and Ecology presso l’Università degli Studi del Salento. Ha ideato e coordinato progetti di natura
scientifico-divulgativa con le Università di Bari e del Salento. Partecipa da attivista volontario alle
iniziative di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” nella città di Bari.

Francesca Santoro, dottore di ricerca sullo sviluppo sostenibile, è specialista di programma dell’ufficio
della Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO dell’Ufficio Regionale per la
Scienza e la Cultura in Europa. Nell’ambito della COI coordina il programma di ocean literacy, che
include attività di educazione e comunicazione sulle scienze del mare. Nell’ambito di questo programma
coordina una coalizione di organizzazioni di tutto il mondo per la tutela dell’ambiente marino
nell’ambito dell’agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Precedentemente al suo lavoro
presso l’UNESCO la dott.ssa Santoro è stata ricercatrice e professore a contratto presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia ed ha collaborato con diversi centri di ricerca in Europa.

Biologo marino, responsabile dell'Area Marina Protetta di Miramare per conto del WWF Italia, guida
naturalistica, educatore ambientale, autore di molte pubblicazioni scientifiche e di divulgazione
scientifica.
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#SCIENCE4EDUCATION
Improving Science Education for Sustainable Development - Come migliorare l’educazione allo sviluppo sostenibile
“È necessario un cambiamento fondamentale del modo in cui pensiamo al ruolo dell’educazione nello sviluppo globale, perché essa ha un impatto
catalitico sul benessere degli individui e sul futuro del nostro pianeta”. Le parole di Irina Bokova, già Direttrice Generale dell’UNESCO, aprono
una riflessione sull’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile: viene essa perseguita nelle scuole? Ricopre un ruolo fondamentale nella
formazione umana dei ragazzi? La roundtable metterà i ragazzi in dialogo con istituzioni scientifiche e ricercatori, per far scoprire loro come e
dove informarsi in maniera adeguata su temi scientifici e ambientali e quali sono gli strumenti a loro disposizione, per diventare agenti del
cambiamento verso la sostenibilità.
Giornate internazionali celebrate dall’UNESCO d’ispirazione per il tavolo:
Giornata internazionale per la salvaguardia della biodiversità
Giornata internazionale dell’Ambiente

Referente:
Luca Renato Fauzia,
Rappresentante
Regionale Sicilia
dell’Associazione
Italiana Giovani per
l’UNESCO
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Nasce a Piazza Armerina nel 1987. Nel 2012 consegue la Laurea in Architettura. Da allora collabora
costantemente alle attività di ricerca e professionali condotte dal Laboratorio di Restauro dei Beni
Architettonici e Culturali dell’Università “Kore” di Enna, specializzandosi nell'uso di tecnologie
innovative per i Beni Culturali. Nel 2016 consegue il Dottorato di Ricerca discutendo la tesi dal titolo
“Riappropriazione e recupero dei paesaggi fluviali. Polarità in rete e percorsi di riscoperta e
valorizzazione del sistema dei mulini ad acqua di Piazza Armerina”. È autore di numerosi articoli
pubblicati in atti di convegno e in riviste scientifiche ed è cultore della materia nel settore disciplinare
del Restauro Architettonico.
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Dottoressa magistrale in Bioetica presso l’Università di Bologna, si occupa di Postumanesimo ed Etiche
Ambientali. Ha collaborato con diversi festival letterari e di divulgazione scientifica, scrive recensioni
per il sito di divulgazione www.rickdeckard.net e per la rivista “Animal Studies”.

Naturalista, zoologo, comunicatore (già direttore del Museo di Storia Naturale e del sistema museale
triestino) si dedica a studio, gestione e valorizzazione della natura; con un occhio di riguardo per le
specie che interagiscono con l’uomo: cercando di divulgare la convivenza di economia e biodiversità.
Ama commentare scienza e società su Twitter.
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Antonio Giampietro è dottore di ricerca in Italianistica presso l’Università di Bari, dal 2009 collabora con
lo stesso ateneo e dal 2017 è docente presso il CPIA1, centro per l’istruzione degli adulti di Bari. Ha
trascorso un periodo di stage e ricerca presso l’UNESCO e ha dato alla luce “Falvision”, una casa editrice
che si occupa di Braille. Ha pubblicato due raccolte di poesie e numerosi saggi di letteratura.

Donatella Murtas, architetto, coordinatrice Alleanza Mondiale per il paesaggio terrazzato - Sezione
italiana (ITLA ITALIA)
Donatella Murtas, architetto con master europeo in ingegneria ambientale, dal 1995 segue come
consulente progetti di sviluppo locale a matrice culturale, sia a livello nazionale che internazionale. Dal
2011 è la coordinatrice della Sezione Italiana dell'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, ITLA
ITALIA.
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Michele è un chimico e dottore in scienze dei materiali. È il creatore e coordinatore di SeedScience,
progetto non profit che opera in alcuni Paesi dell’Africa per diffondere cultura scientifica nelle scuole
primarie e secondarie attraverso esperimenti di scienze. Dal febbraio 2019 è anche un National
Geographic explorer.

Fiorella è uno dei due UN Youth Delegates italiani per l'anno 2018/19. Ha conseguito una laurea
specialistica in Studi Internazionali presso l'Università di Napoli L'Orientale, discutendo una tesi sulle
Relazioni Esterne dell'Unione Europea, in particolare sull'Allargamento e il processo di adesione della
Turchia. Nutre un interesse particolare per la politica internazionale, per lo studio di conflitti, sicurezza
e state-building ed è un'appassionata di storia. In passato studentessa di lingue e letterature moderne, è
un'avida lettrice e amante dell'arte, della musica e del cinema. Fin dai tempi del liceo si è impegnata
attivamente nella promozione dell'inclusione giovanile, come rappresentante degli studenti della sua
classe, partecipando a progetti europei e scambi culturali. Durante gli anni universitari, ha continuato a
prendere parte attivamente alla vita della comunità studentesca, iniziando anche ad interessarsi alle
problematiche ambientali e animaliste. Grazie a tutte queste esperienze, si è resa conto della necessità
di un sistema educativo forte e sano, capace di formare cittadini consapevoli e responsabili: in qualità di
Youth Delegate spera di poter diffondere questa idea tra giovani studenti e insegnanti che incontra lungo
il suo percorso.

