DIALOGHI
SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Roadshow per una cultura della sostenibilità

2018/2019
un progetto del Mulino in collaborazione con Asvis e Aics

Format
Il progetto rientra nella lunga tradizione del gruppo Mulino nell’organizzazione di eventi volti a stimolare nel pubblico italiano (e
straniero) l’interesse e il desiderio di approfondire e sperimentare, al di là dei circuiti tradizionali, la conoscenza della cultura sostenibile e
della cooperazione allo sviluppo, “per promuovere un cambiamento culturale di comportamenti individuali e collettivi e stimolare
richieste che «dal basso» impegnino la leadership del Paese… contribuendo in questo modo a portare l’Italia su un sentiero di
sostenibilità”. Impegno quanto mai importante e significativo nella prossima primavera quando ci saranno un nuovo Governo, un nuovo
Parlamento e nuovi Governatori. Un discorso sul mondo, in un dialogo che unisce aspetti filosofici, storici, economici ed etici e ne mostra i
legami con la vita di tutti noi.
Per ogni appuntamento immaginiamo un dialogo tra due figure di diversa formazione: filosofi, economisti, matematici, scrittori…
Sarà un’occasione per riprendere il contatto con il nostro senso civico. Sarà un’occasione per frequentare importanti autori oltre le
pagine dei loro libri. L’iniziativa è rivolta a un pubblico ampio: dagli operatori del mondo della cooperazione allo sviluppo, alle
associazioni di volontariato, al mondo delle cooperative e ai curiosi responsabili di ogni generazione. Si prevedono 4 incontri e, qualora
l’argomento si presti, ci sarà un attore che leggerà alcuni brani e verranno proiettate delle immagini.

INIZIO: inverno 2018/19
DURATA: il progetto prevede 4 incontri in forma di dialogo
OBIETTIVO: realizzare un roadshow per recuperare lo sguardo attento dei “cittadini” in un percorso che conduce a guardare con occhi
nuovi cose già viste o ancora non conosciute. Uno strumento che permetterà all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ad
Asvis di offrire un’esperienza culturale in una sinergia di valori economici, sociali e ambientali.
TARGET: l’iniziativa è rivolta a un pubblico ampio per età: dai ragazzi fino agli adulti di ogni generazione.
SEDE: Milano, Bologna, Roma, Taranto
COMUNICAZIONE: comunicati stampa, inviti a stampa, locandine e manifesti, flyer e newsletter, interviste radiofoniche e televisive ai
protagonisti, collaborazione con i principali quotidiani, attività di social network.

Calendario
Per alcuni appuntamenti è prevista la partecipazione di Makkox, disegnatore di fumetti, cartoon e autore tv. Partecipa alla trasmissione
televisiva Propaganda live

13 NOVEMBRE 2018 ORE 18.30

19 DICEMBRE 2018 ORE 18.30

BOLOGNA

MILANO

FONDAZIONE FICO
Goal: Nutrizione e benessere
con Andrea Segrè e Dario Bressanini
modera: Patrizio Roversi

FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI
Goal: Energia
con Pippo Ranci e Luca Mercalli
modera: Massimo Cirri

Apertura dedicata alla cooperazione per lo sviluppo internazionale con
interventi e filmati.

Apertura dedicata alla cooperazione per lo sviluppo internazionale con
interventi e filmati.

I protagonisti

I protagonisti

Andrea Segrè
Insegna Politica agraria internazionale e comparata all’Università di Bologna
ed Economia circolare all’Università di Trento. E’ Presidente della Fondazione
FICO, del Centro AgroAlimentare di Bologna e della Fondazione Edmund
Mach, fondatore del Last Minute Market e membro del Comitato scientifico
del WWF.
Dario Bressanini
Chimico, si occupa di scienza in cucina. Collabora a diverse testate e
trasmissioni giornalistiche.
Patrizio Roversi
Conduttore televisivo, si occupa da sempre di cultura, geografia e turismo.
Ha condotto «Linea Verde» su Rai1. E’ autore di diversi siti web dedicati ai
viaggi e alla cucina.

Pippo Ranci
Professore di Politica economica all’Università di Bergamo e all’Università
Cattolica di Milano, è stato Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas), ha diretto la Florence School of Regulation dell’Istituto Universitario
Europeo di Firenze) e ha presieduto il Consiglio di sorveglianza dell’A2A.
Luca Mercalli
Climatologo e divulgatore scientifico, è Presidente della Società
Meteorologica Italiana e direttore della rivista Nimbus, da lui fondata nel
1993. Ha partecipato a vari programmi su Rai3, tra cui «Che tempo che fa», e
scrive per varie testate, tra cui «La Stampa», «Donna Moderna», «Gardenia».
Massimo Cirri (in attesa di conferma)
Giornalista e scrittore, dal 1997 conduce su Radio2 la trasmissione
«Caterpillar», da cui ha preso avvio la campagna «M’illumino di meno»,
vincitrice nel 2016 del Premio Nazionale Cultura della Pace. Autore teatrale e
televisivo, collabora con Rai3 e La7

21 GENNAIO 2019 ORE 18.30
ROMA

Data da definire

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Goal: Disuguaglianze
con Fabrizio Barca e Lella Costa
modera: Alessandra Sardoni (in attesa di conferma)

TEATRO CREST
Goal: Innovazione
con Francesco Starace e Edoardo Nesi
modera: Stefania Pinna

Apertura dedicata alla cooperazione per lo sviluppo internazionale con
interventi e filmati.

Apertura dedicata alla cooperazione per lo sviluppo internazionale con
interventi e filmati.

TARANTO

I protagonisti

I protagonisti in via di definizione

Fabrizio Barca
E’ stato Presidente del Comitato per le Politiche territoriali dell’OCSE, e
ministro per la coesione territoriale e Dirigente Generale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Ha insegnato in diverse università italiane e
straniere.

Francesco Starace
Direttore generale Enel

Lella Costa

Stefania Pinna

Conduttrice e autrice radiotelevisiva, si occupa principalmente di satira,
politica e cultura.

Alessandra Sardoni
Giornalista, scrittrice e conduttore televisivo.

Edoardo Nesi
Scrittore, sceneggiatore, traduttore e regista, è entrato nella cinquina del
Premio Strega con Storia della mia gente (2011)
Giornalista e conduttrice televisiva di Sky tg24
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