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Conferenze introduttive iscrizioni aperte dal 20 aprile 

28 aprile, ore 15.00-16.00 

GUIDO TRAVERSA 

  
 

5 maggio, ore 15.00-16.00 

MICHELA ROTA 

Luoghi della cultura per la sostenibilità integrata 
 

MAGGIO  iscrizioni aperte dal 20 aprile 

12 maggio, ore 15.00-16.00 

ANTONELLA AGNOLI 

Le biblioteche necessarie 
 

19 maggio, ore 15.00-16.00 

CARLO TOSCO 

Paesaggi agrari: bellezza, sostenibilità, economia 
 

26 maggio, ore 15.00-16.00 (posticipato a lunedì 5 luglio, ore 15.00/16.00) 

ANTONIO LAMPIS 

La cultura per la salute e il benessere 
 

GIUGNO  iscrizioni aperte dal 1 giugno 

9 giugno, ore 15.00-16.00 

FLAVIA BARCA 

Gli squilibri di genere nei settori culturali e creativi 
 

16 giugno, ore 15.00-16.00 

ALESSANDRA GARIBOLDI 

Patrimoni culturali ed educazione per una sostenibilità integrata 

 

23 giugno, ore 15.00-16.00 

MICHELE LANZINGER 

La partecipazione dei m  
 

30 giugno, ore 15.00-16.00 

ANDREA SARDO 

Efficientamento energetico dei musei e dei luoghi della cultura    
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SETTEMBRE  iscrizioni aperte dal 14 settembre 

22 settembre, ore 15.00-16.00 

PIETRO LAUREANO 

La sostenibilità ambientale tra acqua, uomo e terra.  Promuovere eredità culturali a rischio  
 

29 settembre, ore 15.00-16.00 

SIMONA BODO 

Il valore del patrimonio culturale per una società plurale, equa e coesa 
 

OTTOBRE  iscrizioni aperte dal 28 settembre  

6 ottobre, ore 15.00-16.00 

JOAN ROCA I ALBERT 

I musei di città per la costruzione di una cittadinanza sostenibile 
 

13 ottobre, ore 15.00-16.00 

ALBERTO MAGNAGHI 

Il patrimonio territoriale: una ricchezza collettiva per lo sviluppo auto-sostenibile  
 

20 ottobre, ore 15.00-16.00 

PAOLO VITTI 

Cambiamento climatico e beni culturali 
 

27 ottobre, ore 15.00-16.00 

FABIO PAGANO  

Il Parco sommerso di Baia. Area protetta e motore di sviluppo sostenibile 
 

NOVEMBRE  iscrizioni aperte dal 26 ottobre 

3 novembre, ore 15.00-16.00 

SILVIA COSTA 

Patrimonio culturale e partenariati globali 
 

10 novembre, ore 15.00-16.00 

GABRIELE NISSIM e PATRIZIA VIOLI 

Patrimonio dissonante tra responsabilità e memorie 
 

17 novembre, ore 15.00-16.00  

MICHELANGELO PISTOLETTO 

 


