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FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Dal suolo all’energia, dalle politiche del lavoro al futuro degli oceani 

 

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

(ASviS), è un’iniziativa di sensibilizzazione e di elaborazione culturale e politica pensata per 

richiamare l’attenzione sui 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile e sulle dimensioni 

trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030 e 

contribuire a stimolare il percorso verso uno 

sviluppo pienamente sostenibile dal punto di 

vista economico, sociale e ambientale.  

 

L’Università di Padova, nell'ambito di 

UniPadova Sostenibile, partecipa al Festival 

con un ricco cartellone di eventi e iniziative 

promosse e organizzate da tutte le componenti 

della comunità universitaria, con l’obiettivo di 

dialogare con la cittadinanza sui temi dei 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile.  

La kermesse di incontri, dal 22 maggio all’8 

giugno 2018, sarà dettagliatamente illustrata nel 

corso di una 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

Giovedì 17 maggio 2018 – ore 12.15 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo – Padova 

 

 

Interverranno 

Francesca Da Porto, Prorettrice all’Edilizia e 

Sicurezza Università di Padova 

Alberto Scuttari, Direttore Generale Università di 

Padova 
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Festival dello Sviluppo Sostenibile 

Università degli Studi di Padova 

 

22 maggio - 7 giugno 2018 

 

 

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile (http://festivalsvilupposostenibile.it/2018), promosso 

dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), è un’iniziativa di sensibilizzazione e di 

elaborazione culturale e politica pensata per 

richiamare l’attenzione sui 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile e sulle dimensioni 

trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030 

e contribuire a stimolare il percorso verso 

uno sviluppo pienamente sostenibile dal 

punto di vista economico, sociale e 

ambientale.  

 

L’Università di Padova, nell'ambito di 

UniPadova Sostenibile, partecipa al 

Festival con un ricco cartellone di eventi e 

iniziative promosse e organizzate da tutte le 

componenti della comunità universitaria 

(docenti, associazioni studentesche, 

dipendenti e strutture dell’Ateneo), con 

l’obiettivo di dialogare con la cittadinanza sui temi dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.  

 

 

Chiuderà il Festival, venerdì 8 giugno, in occasione del World 

Oceans Day, l’evento "Allarme blu. Oceani: il futuro da 

salvare", che si svolgerà in Aula Magna dalle 10 alle 13.00.  

Dopo i saluti di Francesca Da Porto (Prorettrice all'Edilizia e 

Sicurezza), Alberto Scuttari (Direttore Generale) e Arturo 

Lorenzoni (Vicesindaco del Comune di Padova) l'evento sarà 

aperto da Alex Bellini, esploratore e public speaker noto per le 

sue traversate oceaniche a remi. Seguiranno gli interventi di 

Tomaso Patarnello (Università di Padova), che parlerà dell'effetto 

del surriscaldamento globale sugli oceani, Francesco Regoli 

(Politecnico della Marche), che interverrà sul tema di plastiche e 

microplastiche, Maria Berica Rasotto (Università di Padova), che 

racconterà al pubblico le drammatiche conseguenze della 



recente e massiccia iniziativa di estrazione dei diamanti nei fondali costieri della Namibia e del 

Sudafrica e Carlotta Mazzoldi (Università di Padova) che porterà i risultati di un progetto di ricerca 

internazionale sulla condizione degli squali come esempio degli effetti della pesca sulla biodiversità 

marina.  

 

A seguire, i docenti Tomaso Patarnello ed Eleonora Di Maria (Università di Padova) dialogheranno 

con Massimiano Tellini, Head - Circular Economy, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Anacleto 

Dal Moro, Head of The Energy & Recycling Business Unit and Director, Aquafil S.p.A e Massimo 

Di Camillo, Senior Manager CTC Running, Adidas, sui temi dell’economia circolare e degli 

approcci innovativi al problema dell’inquinamento degli oceani. 

 

Il programma completo del Festival, diviso per settimane, è consultabile nel sito: 

http://www.unipd.it/sostenibile/festival-sviluppo-sostenibile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

 

 

I “dintorni del Festival” 

 

Mercoledì 16 maggio    

Aula De Ponti, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, Padova , ore 16.30  

 

L’urbanista e la legge veneta sul consumo del suolo 

 

Incontro con Sergio Lironi, Presidente onorario di Legambiente Padova, nell’ambito della rassegna 

Esperienze, promossa nell’ambito del Corso di laurea in Studi Europei, insegnamento di Diritto Europeo 

dell’Ambiente, a cura del prof. Maurizio Malo. 

Ingresso libero. 

 

 

Venerdì 18 maggio   

Palazzo Pentagono, Complesso di Agripolis, viale dell'Università, 16, Legnaro, ore 14.00 



 

Quando il benessere umano è il benessere degli animali 

 

L’incontro, a cura del prof. Luigi Coppola del Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute, rientra 

nel programma del General Course in Diritti Umani e Inclusione.  

Ingresso libero. 

 

 

Il Festival 

 

Lunedì 21 maggio, 28 maggio, 4 giugno  

La Mente Comune, via Alvise Cornaro, 1, Padova 

 

(Non)  è un lavoro per “Signorine”  

 

Laboratorio di ciclomeccanica al femminile a cura dell’Associazione La Mente Comune per aggiustare 

biciclette e smontare stereotipi di genere. 

Il laboratorio è rivolto alle studentesse dell’Università di Padova e a tutti gli interessati e si svolge in tre 

incontri da due ore ciascuno.  

La quota di partecipazione è di €25 a persona (prenotazione 

obbligatoria). Per informazioni e prenotazioni: 

lamentecomune@gmail.com 

 

 

Mercoledì 23 maggio    

Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte, Piazza Capitaniato, 7, 

Padova 

 

Laboratorio: Le tante vite dei reperti antichi: riutilizzi, 

restauri e ricicli antichi 

 

Laboratorio archeologico destinato ai ragazzi della scuola primaria e 

secondaria di 1° grado sull'utilizzo e smaltimento responsabile degli 

oggetti quotidiani, e attività su manufatti riutilizzati, restaurati o anche 

riciclati dopo la rottura.  

Informazioni: museo.archeologia@unipd.it 

 

Mercoledì 23 e 30 maggio   

Laboratorio D4G, via Ognissanti 39, Padova, ore 14.00  

 

riConnetti Padova 

 

Laboratorio di mappatura dei luoghi abbandonati di Padova, e produzione 

di un WebGIS (Geographic Information System) che ne localizzi e descriva 

i più interessanti per studiarne gli scenari di riconnessione con la città. 

Nell’ambito del progetto innovativo degli studenti MUES - Mapping Urban 

Empty Spaces. 

Ingresso libero. 
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Venerdì 25 maggio   

Aula De Ponti, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, Padova, ore 16.30 

 

L’attivista esperto e la rinascita del bosco in pianura 

 

Incontro con Christian Marcolin, presidente di Spiritus Mundi Onlus, nell’ambito della rassegna Esperienze 

promossa nell’ambito del Corso di laurea in Studi Europei, insegnamento di Diritto Europeo dell’Ambiente, a 

cura del prof. Maurizio Malo. 

Ingresso libero. 

 

 

Sabato  26 maggio   

Villa Bolasco, Borgo Treviso, 73, Castelfranco, ore 9.30  

 

Strategie di animazione per lo sviluppo sostenibile 

 

Minifestival esperienziale, con l’obiettivo di suggerire proposte di formazione attiva per le nuove 

professionalità di animatore e manager di rete dello sviluppo locale sostenibile. A cura dell’Università di 

Padova-Centro Interdipartimentale di Studi Regionali "Giorgio Lago" e del Master in Governo delle reti di 

sviluppo locale, con la collaborazione di Veneto Responsabile .  

Ingresso libero con prenotazione online. 

 

 

Lunedì 28 maggio   

Aula Vesalio, Policlinico - Aule didattiche di Medicina e Chirurgia, Via Giustiniani 2, Padova, ore 

9.00 

 

Aspetti sanitari della popolazione immigrata: la capacità di inclusione del Servizio Sanitario 

Nazionale 

 

L’incontro, a cura dei prof. Lorenzo Simonato, del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari e Anna Aprile, del Dipartimento di Medicina, rientra nel programma del General Course in Diritti 

Umani e Inclusione.  

Ingresso libero. 

 

 

 

Lunedì 28 maggio  

Aula Magna, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, Padova, ore 17.00 

 

Ripensare la “sostenibilità”: nuovi modelli  

A seguire: Musica Ecologica: conferenza concerto 
 

Incontro a cura del prof. Ivano Spano, su nuovi modelli nuovi modelli e soluzioni oltre i limiti della 

sostenibilità. 

Seguirà, alle 18.00, conferenza concerto a cura del prof. Michele Biasutti, con la partecipazione di Marco 

Pavin, chitarra elettrica.  

Ingresso libero. 



 

 

Lunedì 28 maggio  

Aula Nievo, Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2, Padova, ore 17.30 

 

Storie di sostenibilità 

 
Un’occasione per dare voce alle esperienze degli Alumni dell'Università degli Studi di Padova impegnati in 

iniziative e attività connesse con gli obiettivi della sostenibilità.  

Ingresso libero con prenotazione online.  

 

 

Lunedì 28 maggio  

Golena San Massimo, via San Massimo, 137, Padova, ore 18.30 

 

Da consumatori a cittadini 

 

Dibattito dedicato al consumo e la produzione responsabili e sostenibili e al ruolo che ciascuno può avere 

nell'orientare il mercato e le sue filiere produttive. Intervengono: Giulia Houston (Progetto Quid, marchio di 

moda etica) e Linda Maggiori (autrice di Impatto zero e blogger). A cura dell’Associazione l’Osteria Volante. 

Ingresso libero.  

 

 

Martedì 29 maggio   

Aula De, Polo Didattico, Via Giovanni Gradenigo 6/a, Padova, ore 16.30 

 

Povertà energetica e sviluppo sostenibile 

 

Seminario a cura dell'associazione LEDS - L'Energia Degli Studenti, sul tema della povertà energetica, 

all'interno della rassegna Energy Talks - Incontri con la Ricerca. Ospite e relatore Pippo Ranci Ortigosa, 

presidente del comitato World Access to Modern Energy. A seguire, presentazione del libro Poveri 

d'Energia, di cui è co-autore. 

Ingresso libero. 

 

 

 

 

Mercoledì 30 maggio 2018    

Auditorium Orto Botanico, Via Orto Botanico, 15, Padova, ore 10.30 

 

Mobilità sostenibile: idee per la città di Padova 

 

L’incontro vedrà il dialogo tra Università e istituzioni cittadine per promuovere la mobilità sostenibile. Dopo i 

saluti di Francesca Da Porto, prorettrice all’Edilizia e sicurezza, intervengono Arturo Lorenzoni, Vicesindaco 

del Comune di Padova e Patrizia Malgieri di TRT Trasporti e Territorio sul Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile,  Riccardo Rossi docente dell’Università di Padova per la presentazione dei risultati dell'indagine 

sulla mobilità casa-Università, Peter Ilyés, CEO di E.ON Italia S.p.A., Stefano Carosio direttore di Unismart 

insieme al team vincitore UniOne per la presentazione risultati della Padova University Mobility Challenge. 

Sarà inoltre ospite Jorge Pinho de Sousa, docente all’Universidade do Porto, che terrà la relazione Decision 

support in sustainable urban mobility: trends and research opportunities. 

Ingresso libero. 



 

 

Mercoledì 30 maggio 2018    

Auditorium Orto Botanico, Via Orto Botanico, 15, Padova, ore 16.30 

 

Ruolo della giustizia internazionale e della società civile nel processo di pace in Colombia 

 

Analisi dello stato di avanzamento dell'Accordo di Pace del 24 novembre 2016 tra il governo colombiano e le 

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e delle attuali trattative con l’Esercito di Liberazione 

Nazionale (ELN), con un focus sul progetto di società civile "Operazione Colomba" in Colombia e sui Corpi 

Civili di Pace. Tra gli ospiti: Jairo Agudelo Taborda, docente di Relazioni internazionali alla Universidad del 

Norte di Barranquilla (Colombia). 

 

 

Giovedì 31 maggio 2018   

Aula E, Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2, Padova , ore 15:00 

 

Nuovi spazi per i cittadini globali: una riflessione interdisciplinare sull’ambiente fisico e 

virtuale che ci circonda 

 

L'iniziativa prevede un confronto aperto tra dottorandi di ricerca patavini e la cittadinanza, con l’obiettivo di 

stimolare l’interesse e la riflessione sul tema della cittadinanza globale, in una società multidimensionale e in 

continua evoluzione.  

Ingresso libero. 

 

 

Giovedì 31 maggio 2018   

Sala delle Edicole, Palazzo Liviano, piazza Capitaniato 7, Padova, ore 10:00  

 

L'Università e la Città: per una valutazione dell'impatto della comunità studentesca sulla 

produzione e raccolta dei rifiuti 

 

Presentazione della ricerca svolta dagli studenti nell'ambito del Corso "Analisi e valutazione delle politiche", 

coordinata dalla prof.ssa Maria Stella Righettini, per rilevare valori, atteggiamenti e comportamenti di un 

campione della comunità studentesca padovana rispetto alla raccolta differenziata. Seguirà dibattito con la 

partecipazione delle istituzioni cittadine. 

Ingresso gratuito 

 

 

Venerdì 1 giugno   

Centro Universitario, via Zabarella 82, Padova, ore 15.00 

 

United for Nepal 2018 

 

Festival culturale e di cooperazione internazionale, a cura degli studenti del Corso di laurea magistrale in 

Human Rights and Multi-level Governance, con il supporto scientifico e organizzativo del Centro di Ateneo 

per i Diritti Umani. 

Ingresso libero. 

 

 

Lunedì 4 giugno   



Aula Nievo, Palazzo Bo, via VIII Febbraio 2, Padova, ore 17.30 

 

Abitare la sostenibilità: energia ed economia circolare nel sistema casa 

 

Tavola rotonda a cura del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA) dell’Università di Padova 

sulla sostenibilità del sistema casa. 

Ingresso libero. 

 

 

Lunedì 4 giugno   

Aula Arduino, Dipartimento di Geoscienze, via Gradenigo 6/a, Padova, ore 15:00 

 

Mineralogia e nanotecnologia per il recupero sostenibile di acque reflue 

 

Presentazione dello studio svolto sui nanomateriali e sulle loro applicazioni nel trattamento di acque reflue 

contaminate da Cromo esavalente (CrVI). Il workshop prevede un focus sui risultati dell'attività di ricerca 

svolta dal Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova sulla gestione degli scarichi 

industriali ricchi di metalli pesanti e la bonifica delle acque contaminate e il loro recupero. 

Ingresso libero.  

 

 

Lunedì 4 giugno 

Sala Impastato, Banca Etica, via Cairoli, Padova, ore 16.00 

 

Dare e ricevere credito organizzando pratiche lavorative sostenibili 

 

Tavola rotonda sul caso studio delle dinamiche organizzative di Banca Etica, esempio di integrazione del 

tema della sostenibilità nelle pratiche quotidiane dell’organizzazione. 

Intervengono: Marco De Riu (Università di Parma), Italo de Sandre (Università di Padova), Anna Fasano 

(Banca Etica), Francesca Gambarotto (Università di Padova), Salvatore La Mendola (Università di Padova), 

Francesco Peraro (Banca Etica), Marco Piccolo (Banca Etica), Valentina Rettore (Università di Padova), 

Alejandra Salas (Università di Padova). 

 

 

 

 

 

Martedì 5 giugno   

Laboratorio D4G, Via Ognissanti 39, Padova, ore 15:30 

 

Amazoneyes - Sguardi sull'Amazzonia 

 

Incontro di approfondimento sull’impatto ambientale dell'attività di estrazione petrolifera in Amazzonia, 

promosso dal Master "GIScience e sistemi a pilotaggio remoto per la gestione integrata del territorio e delle 

risorse naturali" dell'Università di Padova. L’evento rientra nel progetto innovativo Amazoneyes- Sguardi 

sull'Amazzonia. 

Ingresso libero. 

   

 

Giovedì 7 giugno   

Aula E, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, Padova, ore 17:30 



 

Significato giuridico di Sviluppo Sostenibile 

 

Tavola rotonda sulle tematiche legate agli aspetti giuridici dello sviluppo sostenibile. Interverranno: 

Giampaolo Schiesaro (avvocato dello Stato, esperto di diritto dell’ambiente, Università di Padova), Manuela 

Fasolato (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova), Matteo Ceruti (avvocato, esperto di 

diritto dell’ambiente, Università di Padova) e Maurizio Malo (professore di diritto dell’ambiente, Università di  
Padova). 

Ingresso libero.  

 

 

Venerdì  8 giugno   

10.30 | Aula Magna, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio, Padova 

 

Allarme Blu. Oceani: il futuro da Salvare 

 

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’Università di Padova propone un evento di 

sensibilizzazione sull’entità delle minacce che gravano sull’equilibrio dell’ecosistema oceanico e sulle 

possibili soluzioni al problema. L’evento sarà aperto da un intervento di Alex Bellini, esploratore divenuto 

famoso per le sue traversate oceaniche.  

Informazioni e prenotazioni: www.unipd.it/allarmeblu  
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