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La sostenibilità ambientale è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile, la cui 
pre-occupazione deve entrare nelle agende di tutti gli attori istituzionali, 
economici e sociali, fino a permeare la sensibilità e a determinare i 
comportamenti di tutti i singoli individui, al fine di garantire uno sviluppo 
sostenibile in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri.

QualeQuale può essere il ruolo e il contributo degli enti di spettacolo dal vivo nella tutela 
ambientale e nella promozione di una cultura di sostenibilità? Su quali ambiti e 
con quali azioni e strumenti possono intervenire gli enti di spettacolo dal vivo per 
ridurre gli impatti ambientali e favorire l’adozione di comportamenti sostenibili?

DiDi questi temi discuteremo durante la giornata, attraverso i contributi dei relatori 
e delle testimonianze, che forniranno le coordinate metodologiche, culturali ed 
operative, per aiutare gli enti di spettacolo dal vivo a riconoscere e attivare il 
proprio contributo per la sostenibilità ambientale.

SDG’s di riferimento: 

Riconoscere e promuovere la responsabilità 
e la sostenibilità ambientale 
Teatro Garybaldi -  Settimo Torinese 

13 febbraio 2020



in collaborazione con:un progeo di:

     11:45– 12:45
PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO

Esperienze di sostenibilità ambientale
Federica Leone • Mulino ad Arte -  Teatro a Pedali
Carla Peirolero e Rosalba Greco  • Associazione Chance Eventi 
Suq Suq Festival e Eco Suq

12:45 - 13:30
Dibattito e rilevazione sul macro posizionamento 
dei partecipanti in ambito di sostenibilità 
ambientale 

13:30– 14:30
LUNCH 

     14:30– 16:30
DIETRO ALLE QUINTE
Autovalutazione guidata e definizione delle 
priorità sulla sostenibilità ambientale
Focus group e condivisione in plenaria

    9:00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

    9:30– 10:00
APERTURA DEI LAVORI

Introduzione alla sostenibilità ambientale
Maria Scinicariello • Referente scientifico Performing +

        10:00 - 11:15
TRADURRE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
IN AZIONI CONCRETE

Sostenibili dal vivo
Antonio Castagna • Esperto in economia circolare e consumi sostenibili

Esperienze di riduzione degli impatti ambientali 
nell’organizzazione degli eventi
RobeRoberto Paladini • Ecofesta Puglia

    11:15- 11:45 
COFFEE BREAK
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