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“La salute del pianeta e la nostra salute:
cosa dobbiamo fare davanti ai cambiamenti

climatici e alla pandemia?”

Evento di Apertura

Tavola Rotonda
Introduce
Enrica LEMMI Presidente Club per l’UNESCO di Lucca

Modera
Annateresa RONDINELLA Cattedra UNESCO Università della Basili-

cata, direttrice Club per l’UNESCO di 

Lucca

Intervengono
Elisa GULLINO Segreteria del Ministero della Salute

Marcello BERTOCCHINI Presidente Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Lucca

Alessio MALCEVSCHI Comitato di Coordinamento della RUS 

(Rete delle Università per lo Sviluppo So-

stenibile)

Gianni BOTTALICO ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile)

Patrizio BIANCHI Chair holder Cattedra UNESCO Universi-

tà di Ferrara

Cinzia PASQUALE Presidente Camera Forense Ambientale

Considerazioni conclusive
Matteo REALE Vicepresidente di Italian Climate Network

Evento on-line con regia dalla Città di Lucca:

www.clubunescolucca.it   -  www.facebook.com/ClubUNESCOLucca

Lunedì, 23 novembre
ore 10.00-11.30



Club per l’UNESCO
di Lucca

PARTNER AZIENDALICON IL SUPPORTO DIPARTNER SCIENTIFICI PARTNER ISTITUZIONALI

         

      

Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara

info e contatti
info@clubunescolucca.it

Settimana di Educazione alla Sostenibilità  23-29 novembre 2020

“La salute del pianeta e la nostra salute:
cosa dobbiamo fare davanti ai cambiamenti

climatici e alla pandemia?”
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A cura della Scuola IMT Alti Studi Lucca e Club per l’UNESCO di Lucca

“Covid-19: Mente e Cervello

nella Tempesta Pandemica”
Obiettivi del webinar: esaminare gli effetti della pandemia sulla sfera psichi-
ca dell’essere umano con il fine di offrire un sintetico quadro generale e  
spunti critici di riflessione per ciascuno di noi.

Introduce e modera
Pietro PIETRINI Direttore Scuola IMT Alti Studi Lucca, Presidente 

Onorario per la scienza del Club per l’UNESCO di 

Lucca

Intervengono
Gustavo CEVOLANI Professore Associato Logica e Filosofia della Scienza, 

Scuola IMT Alti Studi Lucca “Comprendere e comu-

nicare il rischio nell’emergenza COVID-19” 

Raffaella RUMIATI Professore Ordinario in Neuroscienze Cognitive, 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, 

Trieste “Il disagio psicologico degli operatori sa-

nitari nel lockdown”

Armando PICCINNI Psichiatra, Professore straordinario Unicamillus 

Roma, Fondatore e Presidente Brain Research Fon-

dazione Onlus, Lucca

 “La Psichiatria nella pandemia”

Pietro PIETRINI Psichiatra, Professore Ordinario in Biochimica Clinica 

e Biologia Molecolare Clinica, Direttore Scuola IMT 

Alti Studi Lucca “Le sfide etiche della pandemia” 

Considerazioni conclusive
Enrico VICENTI Segretario Generale Commissione Nazionale Italiana 

UNESCO.

Lunedì, 23 novembre
ore 17.00-18.30
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A cura dell’Università di Pisa e Club per l’UNESCO di Lucca

“I diversi volti del

Cambiamento Climatico”
Obiettivo del webinar: mostrare la complessità dei fenomeni in atto 
nell’ambito dei cambiamenti climatici e gli effetti che nel futuro prossimo 
potranno fortemente confliggere con i processi di antropizzazione.

Introduce e modera
Marco RAUGI Prorettore al trasferimento tecnologico e delegato 

per la sostenibilità dell’Università di Pisa

Intervengono
Giacomo LORENZINI Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca 

sugli effetti dei cambiamenti climatici dell’Università 

di Pisa: “Impatto del cambiamento climatico sui 

sistemi agroalimentari”

Tommazo LUZZATI Prof. Associato di Economia Ecologica Università di 

Pisa  “Ancora con gli occhi chiusi di fronte al falli-

mento del nostro modello economico”

Enrica LEMMI Prof.ssa Ordinario di Geografia Università di Pisa,  

Presidente Corsi di Laurea in Scienze del Turismo 

Fondazione Campus Lucca  “Economia di Tutti”

Leonardo TOGNOTTI Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e  In-

dustriale dell’Università di Pisa “Produzione e cam-

biamenti climatici: scenari tecnologici”

Considerazioni conclusive
Mons. Paolo GIULIETTI Arcivescovo di Lucca

Martedi, 24 Novembre
Ore 17.00-18.30 



Club per l’UNESCO
di Lucca

PARTNER AZIENDALICON IL SUPPORTO DIPARTNER SCIENTIFICI PARTNER ISTITUZIONALI

         

      

Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara

info e contatti
info@clubunescolucca.it

Settimana di Educazione alla Sostenibilità  23-29 novembre 2020

“La salute del pianeta e la nostra salute:
cosa dobbiamo fare davanti ai cambiamenti

climatici e alla pandemia?”
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 A cura dell’Università di Firenze e Club per l’UNESCO di Lucca

“Il suolo e l’uomo salvati dagli alberi... 

e tutti su per terra”
Obiettivo del webinar: esaminare gli aspetti informativi ed educazionali 
relativi all'importanza della buona qualità del suolo e degli alberi e quanto 
essa possa influenzare la salute dell'uomo e del pianeta. Dal diritto alla 
scienza.

Introduce e modera
Nicoletta FERRUCCI Prof. Ordinario di Diritto Forestale e ambientale Uni-

versità di Firenze, Membro del Club per l’UNESCO di 

Lucca

Intervengono
Francesco FERRINI Prof. Ordinario e Presidente della Scuola di Agraria 

DAGRI Università di Firenze “Suoli urbani, salute 

delle piante e salute umana”

Fabio SALBITANO Vice Presidente Silva Mediterranea FAO DAGRI Uni-

versità di Firenze “Una foresta per far star bene le 

città: realtà e dilemmi di un mondo sottosopra”

Maria T. CECCHERINI Prof.  Associato DAGRI Università di Firenze. “Suolo, 

Pianta, Uomo: che cosa ci unisce? Il suolo è fra i 

più grandi serbatoi di biodiversità; una gestione 

sostenibile può aiutarci a preservare gli ecosiste-

mi e la nostra vita”.

Considerazioni conclusive
Daniela MELCHIORRE PhD Ricercatore DMSC Università di Firenze Membro 

del Collegio dei Revisori dei Conti del Club per 

l’UNESCO di Lucca

Mercoledì, 25 Novembre
ore 11.00-12.30
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 A cura del Comune di Lucca e Club per l’UNESCO di Lucca

“Educarsi alla ecocompatibilità:

una città in cammino”
Obiettivo del webinar: condividere esperienze di attività educative già rea-
lizzate, in fase di realizzazione e programmate per i prossimi mesi rivolte a 
bambini/e giovani e adulti che caratterizzano Lucca come Learning City, la 
sua responsabilità formativa e l'impegno per l'apprendimento permanente.

Introduce e modera 
Paola PAOLI Vicepresidente Club per l’UNESCO di Lucca

Intervengono
Gabriele BOVE Assessore alla mobilità del Comune di Lucca

 “Le linee di azione attuate dal comune di Lucca 

per una mobilità sostenibile”

Francesco RASPINI Assessore all'ambiente del Comune di Lucca

 “Esempi di buone pratiche attuate dal comune di 

Lucca nell’ambito ambientale”

Ilaria VIETINA Assessore alle politiche formative Comune di Lucca

 “Le politiche formative per l’Apprendimento Per-

manente”

Considerazioni conclusive
Roberta CAFFAROTTI Direttrice scientifica di Hearth Day Italia

Giovedì, 26 novembre
ore 10.00-11.30
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Evento on-line con regia dalla Città di Lucca:

www.clubunescolucca.it   -  www.facebook.com/ClubUNESCOLucca

A cura dell’Associazione Industriali di Lucca e Club per l’UNESCO di Lucca

“La nostra sfida più grande in questo nuovo 
secolo è di adottare un’idea che sembra 
astratta: lo sviluppo sostenibile” Kofi Annan
Obiettivo del webinar: coffrire una panoramica sulle iniziative perseguite 
dall’industria lucchese sul tema della sostenibilità.

Introduce 
Enrica LEMMI Presidente Club per l’UNESCO di Lucca

Modera
Franca SEVERINI Membro del Club per l’UNESCO di Lucca

Intervengono
Susanna BELLANDI Direttrice Sofidel Creative Communication

 “Le esperienze della Sofidel nell’ambito della so-

stenibilità”

Fabio SCIORTINO Preside della Facoltà di Pittura all’Accademia di Car-

rara e responsabile di Apuana Mosaici - Marmi Vagli

 “Il Progetto di Apuana Mosaici per la sostenibili-

tà ambientale e l’imprenditoria femminile”

Fabia ROMAGNOLI Consigliere di Confindustria Toscana Nord con 

delega alla sostenibilità. “L’impegno di Confindu-

stria Toscana Nord per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Agenda 2030”

Considerazioni conclusive
Annateresa RONDINELLA Direttrice Club per l’UNESCO di Lucca

Venerdì, 27 Novembre
ore 10.00-11.30
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A cura della Provincia di Lucca e Club per l’UNESCO di Lucca

“Educazione alla sostenibilità in una 
fase di cambiamento” 
Obiettivo del webinar: Presentare progetti realizzati o in via di realizzazione con 
l'obiettivo di  rendere consapevoli studentesse e studenti dell'importanza di  nuove 
forme di educazione alla sostenibilità per aumentare l'efficacia dell'apprendimento 
e   dell'importanza di vivere  in un  ambiente scolastico  innovativo e di qualità, in cui 
è  necessario anche riflettere con gli studenti sulla emergenza sanitaria.

Introduce 
Luca MENESINI Presidente della Provincia Lucca

Modera
Maria Teresa LEONE Consigliera Provinciale delegata

Intervengono
Donatella BUONRIPOSI Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale IX, Membro 

del Club per l’UNESCO di Lucca “Le scuole di Lucca 

di fronte a nuove sfide”

Maria Pia MENCACCI Dirigente Liceo Artistico Musicale A. Passaglia  

“Vivere la  realtà in una scuola innovativa”

Francesca LAZZARI Dirigente Provincia di Lucca “Illustrazione del Pro-

getto di restauro di S. Agostino sede del Liceo 

Musicale Passaglia”

Maria Teresa LEONE Consigliera Provinciale delegata “Illustrazione del 

Progetto Plastic Free, per una scuola attenta alla 

sostenibilità”

Lorenzo MARAVIGLIA Ufficio Statistica Provincia di Lucca “La percezione 

del Covid fra gli studenti della provincia di Lucca”

Question time
 I relatori dialogano con gli studenti del Polo Fermi Giorgi di Lucca

Venerdì, 27 Novembre
ore 11.30-13.00
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A cura del Comune di Lucca e Club per l’UNESCO di Lucca

“Cambiamenti climatici ed emergenze 
sanitarie: quali connessioni?, quali
pericoli?, quale futuro?”
Obiettivo del webinar: Porre al centro della riflessione i cambiamenti cli-
matici nella dimensione complessiva, nella percezione della popolazio-
ne con particolare riguardo alla situazione del nostro paese e nella rela-
zione con la situazione di pandemia.

Introduce
Enrica LEMMI Presidente Club per l’UNESCO di Lucca

Modera
Annateresa RONDINELLA Cattedra UNESCO Università della Basilicata, direttri-

ce Club per l’UNESCO di Lucca

Intervengono
Ugo BARDI Docente di Chimica Fisica all’Università di Firenze, 

studioso dei cambiamenti climatici “Cambiamenti 

climatici ed emergenze sanitarie: quali connes-

sioni? quali pericoli? quale futuro?”

Aurelio ANGELINI Presidente del Comitato Nazionale Educazione alla 

Sostenibilità (CNES Agenda 2030) . “L’economia cir-

colare per mitigare il cambiamento climatico”.

Michela MAYER Membro del Comitato Nazionale Educazione alla So-

stenibilità (CNES Agenda 2030) “Verso 

un’educazione trasformativa: il concorso per le 

scuole proposto dal CNES Agenda 2030”.

Considerazioni conclusive
Ilaria VIETINA Assessora alle politiche formative del Comune di Lucca

Sabato, 28 novembre
ore 10.00 -11.30


