


Prendere il futuro per mano 

Sostenibilità 
rigenerativa  

14 Nov 2020 
14.30-15.30 pm 

On line 

www.strategiesociali.it 
www.esest.eu 

__________________________________
Cambiamenti climatici e 
rigenerazione dal Globale al locale: 
mitigazione, adattamento, 
compensazione, partecipazione, 
innovazione e azioni (14.30- 15.15) 

conduce Marina Kovari 

Sergio Castellari, Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia, Agenzia 
Europea per l’Ambiente 

Arianna Cecchi, Climate Kic 

Luigi Ceccaroni, Earthwach 

Davide Raffaetà, Agatheia 

… 

Il Progetto STEP (15.15) 

Franco Jamoletti: STEP Tech Park, il 
nuovo Innovation Hub, Regas Italia 

sentieri nelle  

scienze 
dell’ambiente e 
nella rigenerazione

trent’anni di scienze ambientali, idee e 
azioni: rigenerazione, sistemi complessi, 

approccio ecosistemico, soluzioni 
biomimetiche, società giuste e responsabili, 
economie ecologiche e della condivisione

 Dettagli su: http://bit.ly/
sostenibilita_rigenerativa



Prendere il futuro per mano 

Sostenibilità 
rigenerativa  

14 Nov 2020 
15.30-16.30 pm 

On line 

www.strategiesociali.it 
www.esest.eu 

_________________________________
Biodiversità, consumo di suolo e 
rigenerazione, organismi come 
ingegneri ecosistemici, reti 
ecologiche, mare, aree interne, 
agricoltura e turismo (15.30 - 16.15) 

conduce Leonardo Marotta  

Leonardo Filesi, Università IUAV di 
Venezia 

Matteo Mancini, Deafal 

Emanuela Fanelli, Università 
Politecnica delle Marche 

Toni Montevidoni, Fair Coach 

… 

Progetto SANIFI-COV, Sanificazione 
sostenibile (16.15) 

Antonio Primante, Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali Ravenna  

sentieri nelle  

scienze 
dell’ambiente e 
nella rigenerazione

trent’anni di scienze ambientali, idee e 
azioni: rigenerazione, sistemi complessi, 

approccio ecosistemico, soluzioni 
biomimetiche, società giuste e responsabili, 
economie ecologiche e della condivisione

 Dettagli su: http://bit.ly/
sostenibilita_rigenerativa



Prendere il futuro per mano 

Sostenibilità 
rigenerativa  

14 Nov 2020 
16.30-17.15 pm 

On line 

www.strategiesociali.it 
www.esest.eu 

_________________________________
Economia Circolare e rigenerativa: 
Convertire i processi produttivi  e 
servizi dalla culla alla culla, creare 
un’economia blu, rigenerare e 
produrre innovazione e posti di 
lavoro (16.30 - 17.15) 

conduce Gianmario Deandrea 

Luciano Vogli, Università di Bologna 

Lorenzo Benini, Agenzia Europea per 
l’ambiente 

Cesarino Romani, esperto di 
politiche per la sostenibilità e il 
turismo 

Stefano Costa, Servizi ecologici 

… 

sentieri nelle  

scienze 
dell’ambiente e 
nella rigenerazione

trent’anni di scienze ambientali, idee e 
azioni: rigenerazione, sistemi complessi, 

approccio ecosistemico, soluzioni 
biomimetiche, società giuste e responsabili, 
economie ecologiche e della condivisione

 Dettagli su: http://bit.ly/
sostenibilita_rigenerativa


