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“Chi siamo? Da dove veniamo? Per cosa protestiamo?” 

Breve introduzione al movimento in cui si parlerà dell’origine, le proteste di Greta 

Thunberg, delle ragioni della nostra protesta ossia convincere la politica ad attuare 

contromisure contro il cambiamento climatico e, infine, i risultati ottenuti dal gruppo 

genovese e nazionale.  

Interverrà Lorenzo Ciconte, attivista di Fridays For Future Genova e promotore della 

conferenza.  

Durata 5-10 min. 

 

“L’impegno dell’Università di Genova verso la sostenibilità" 
Si discuterà delle soluzioni messe il campo dall’Università di Genova verso la 

sostenibilità ambientale tra cui: 

• Le attività della Commissione Sostenibilità di UniGe 

• Il Bilancio di Sostenibilità  

• Il Progetto #PlasticFree 

• L’uso energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;  

• La cooperazione e il confronto con altri Atenei in network come RUS, UNICA 

GREEN e ISCN; 

Interverrà la professoressa Adriana Del Borghi, docente di Teoria dello Sviluppo dei 

Processi Chimici e di Ecodesign, Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e 

componente della “Commissione Via-Vas” presso il Ministero dell’Ambiente. 

Durata 15 min 



 

“Il Climate Change: calcolo e mitigazione”   

Verrà presentato l’inventario delle emissioni di gas serra dell’Università di Genova, 

sarà esposta l’esperienza dei delegati dell’Università di Genova alle UNFCCC COP 

sul Clima, si farà accenno all’ultimo rapporto Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) da cui emergono i danni che potrebbe causare il cambiamento 

climatico, in particolare la mancata riduzione di CO2, nei confronti del nostro stile di 

vita quotidiano. Successivamente verranno presentati numerosi progetti di mitigazione 

portati avanti da varie università.  

Interverrà la professoressa Michela Gallo, docente di “Mitigation and Adaptation to 

Climate Change” e di “Waste  Utilization and  Soil Remedation”, referente UniGe per 

il tema Cambiamenti Climatici. 

 Durata 15 min 

 

“La mobilità sostenibile e PRINCE” 

Si parlerà di come lo sviluppo di una mobilità alternativa ecosostenibile possa allo 

stesso tempo migliorare la qualità della vita e ridurre le emissioni. In particolare verrà 

presentato il progetto PRINCE, il quale prevede la definizione ed implementazione di 

politiche integrate di incentivo/fidelizzazione/premialità/scontistica legate all’utilizzo 

di modalità di trasporto sostenibili per gli spostamenti effettuati in ambito urbano per 

motivi di studio.  

Interverrà la professoressa Francesca Pirlone, docente di Pianificazione Urbanistica, 

referente UniGe per il tema Mobilità. 

Durata 15 min 

 

“Il suolo, un bene da conservare”  
Nell’ultimo intervento verrà posta attenzione al tema del consumo di suolo e dello 

stretto legame che intercorre tra esso e il climate change con riferimenti a problemi 

concreti quali l’innalzamento del livello del mare e l’erosione dei versanti. 

Interverrà la professoressa Angela Celeste Taramasso, docente di “Impacts of Disasters 

On Coastal Environments”, referente UniGe per il tema Rifiuti. 

Durata 15 min 

 



“Dibattito finale”  
Interazione con studenti liceali su alcune buone pratiche per l’ecosostenibilità. 

Moderatori: Selena Candia, Ilenia Spadaro 

Durata 30-40 min 

 

Conclusione 

Si ringrazia Palazzo Ducale ed InformaGiovani per la collaborazione. 

 

 

 


