
Tavola rotonda

IL RUOLO DELLE IMPRESE, DELL’ISTRUZIONE 
E DELLA CULTURA NELLA RIGENERAZIONE URBANA

10.00-10.15 Saluti del Sindaco  
 Urbano Restante

10.15-10.30 Alessandro Boccanelli
 Il progetto Guarcino 2025- Stato dell’arte

10.45-11.45 Tavola rotonda: Impresa e territorio 
 Massimo Giorgilli, Pietro Ricci, Palma Pazienza, 
 Federica Verdecchia, Audience
 Il ruolo delle imprese (cosa possono fare,  
 cosa si aspettano, cosa suggeriscono)

11.45-12.15  Pamela Morasca, Federica Celardi
 L’Attività di Unindustria per la sostenibilità nel territorio

12.15-12.30 Mimma Barbati
 La Sostenibilità sociale: ITS Meccatronico del Lazio

12.30-12.45  Teresa Pollidori, Massimiliano Floridi,  
 Giulio Mizzoni
 Le iniziative culturali nella rigenerazione urbana di Guarcino

12.45-13.00  Mario Di Giulio
 Conclusioni

Sabato 8 Ottobre 2022 • Ore 10.00 - 13.00 • Centro Pastorale Belloli • Via Roma • Guarcino

PROGRAMMA

La tavola rotonda sarà videoregistrata e pertanto coloro che parteciperanno potranno essere oggetto di videoriprese 
Accesso libero, nel rispetto delle misure COVID, previa registrazione a info@thethinkingwatermill.com

LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL MEDIA
aggiornamento Settembre

Dal 4 al 20 ottobre si rinnova l’appuntamento annuale con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più
grande iniziativa italiana di sensibilizzazione della società civile sui temi della sostenibilità economica,
sociale e ambientale. Sulla scia dell’esperienza positiva degli anni scorsi, il Festival si rinnova nel formato,
articolandosi sia in eventi tradizionali in presenza sia online, su tutto il territorio nazionale, per favorire il
confronto, condividere le migliori iniziative e stimolare richieste che «dal basso» impegnino la leadership
del Paese al rispetto degli impegni presi in sede Onu con l’Agenda 2030.

La campagna di comunicazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 intende sensibilizzare e
chiamare all’azione l’opinione pubblica sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale con
particolare attenzione alle giovani generazioni, con riferimento al claim “Una nuova generazione di idee
si fa spazio” supportato dal payoff “Mettilo in Agenda. #Stiamoagendo”.

Ai fini di allineare la comunicazione del Festival sui social media, chiediamo ai referenti della

comunicazione digital di partner, tutor, aderenti, associati, organizzatori e altri stakeholder di utilizzare

fin da subito lo schema indicato per interagire e rilanciare i messaggi relativi agli eventi dell’ASviS, quelli

nazionali e tutti gli appuntamenti in programma.

Gli account social dell’ASviS che rilanceranno i contenuti e la campagna del Festival 2022 sono:

● @asvisitalia su Facebook; @asvis_italia su Instagram; @ASviSItalia su Twitter; @Asvis Italia su
Youtube; ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile su Linkedin.

Gli hashtag: #FestivalSviluppoSostenibile; #Stiamoagendo

Gli hashtag già esistenti per massimizzare le visualizzazioni sono: #Agenda2030; #SDGs;
#Svilupposostenibile; #GlobalGoals; #TurnItAround; #forpeopleforplanet  #FlipTheScript

Sarà importante taggare l’ASviS in tutti i post.

SITO FESTIVAL - www.festivalsvilupposostenibile.it

Dal sito della sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile è possibile accedere a:

● la descrizione del Festival;
● il calendario in continuo aggiornamento che include una descrizione di tutti gli eventi;
● la pagina per candidarsi a proporre un evento - Particolarmente importante condividere sui

propri canali la possibilità di candidare eventi da inserire nel calendario del Festival
● tre eventi principali organizzati dal Segretariato:

Martedì 4 ottobre, evento di apertura “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile’
Mercoledì 12 ottobre, evento centrale “La transizione ecologica: sfide e opportunità in Italia e nel
mondo”
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