
Sustainability Seminars  
Brindisi’s high schools 

COSTRUIAMO LA BRINDISI DEL FUTURO 
Seminari per uno sviluppo urbano sostenibile 

Sintesi del progetto: 
Seminari dedicati ad introdurre gli studenti degli istituti superiori di Brindisi alla comprensione della 
SOSTENIBILITA’ tramite incontri-lezioni con docenti e ricercatori universitari ed incontri-dibattiti con 
associazioni del territorio. 

Scopo del progetto: 
Aprire un dialogo fra le scuole e le università sullo sviluppo urbano sostenibile della città di Brindisi. 

TAVOLO DI APERTURA

Speakers Riccardo Rossi - Sindaco di Brindisi 
Dino Borri - Prof. Ing. Civile e Arch. Politecnico   & Assessore all’Urbanistica a Brindisi  
Angelo Galliani - Fridays for Future Brindisi & primo prof. certificato UNCC in Italia 
Anna Becco - Redazione emergenzaclimatica.it 
Federico Allegretti -Coordinatore Nazionale Rete Studenti Medi  
Lorenzo D’Amico - Rap. Unione degli Universitari 
Alberto Liaci - Pres. APS per San Pietro 
Livia Dell’Anna -Pres. Commissione Ambientale

Tema “Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile e: attivismo”

Info Un tavolo per capire come fare tesoro delle lezioni che seguiranno

Data e luogo Martedì 12 Novembre 2020 @ 11:30am - Palazzo Nervegna - Sala Università 

http://emergenzaclimatica.it


Speaker Prof. Dino Borri - Ingegneria Civile & Architettura

Istituto Politecnico di Bari 

Tema “Forecasting and foreseeing climate change”

Info (Possibilità di farlo in inglese data la scuola europea)

Data e luogo Martedì 19 Novembre 2019 @ 11:30am - Liceo Scientifico Fermi-Monti-
celli

Speaker Prof./ Rettore Fabio Pollice

Istituto Uni Salento

Tema  “Importanza della formazione, innovazione e ricerca per le politiche integrate 
di sviluppo”

Info  Prof. di geografia locale e internazionale - rete di sviluppo sostenibile integrato

Data e luogo Martedì 3 Dicembre 2019 @ 11:30am - Liceo Classico Marzolla 

Speaker Prof. Caterina De Lucia

Istituto UniFG

Tema “Learning on environmental decisions through statistical models based on 
choice experiments.”

Info Essendo le risorse ambientali beni pubblici risulta difficile la loro gestione da un 
punto di vista economico. Per questo motivo, molto spesso, si creano conflitti 
per la cui soluzione e’ necessaria una visione integrata, strategica e lungimirante 
degli attori coinvolti. Inoltre, per poter supportare il decisore pubblico con 
adeguati suggerimenti di policy, e’ fondamentale ‘valutare’ queste risorse che 
’non hanno un mercato’. Per far cio’ in molti casi si ricorre ad ‘estrapolare’ un 
‘prezzo di mercato’ con metodologie tali che ci rimandano ad una valutazione di 
stima del valore delle risorse medesime. Alcune di queste tecniche si basano sul-
lo studio dei comportamenti dell’agente che, in certe condizioni, sarebbe in 
grado di compiere una scelta adeguata tra scenari e/o alternative diverse di ges-
tione per la sostenibilità’ delle risorse naturali ed ambientali. 

Data e luogo Martedì 17 Dicembre 2020 @ 11:30am - Istituto Magistrale Palumbo 
(Linguistico, Economico-Sociale e Scienze Umane)



Speaker PHD Giulia Motta Zanin 

Istituto Politecnico di Bari

Tema “Usi e rischi delle aree costiere  nell'area mediterranea.”

Info The objectives supported by international bodies to raise social awareness about 
the risks affecting coastal areas, and the participation of stakeholders in inte-
grated coastal zone management, do not only involve knowledge dimension. 
They also bring into play other relevant dimensions such as power and nature. 

Data e luogo Martedì 14 Gennaio 2020 @ 11:30am - Istituto Ferraris - De Marco - 
Valzani)(Comprensivo. Carnaro, Marconi, Flacco, Belluzzi)

Speaker PHD Dario Esposito  

Istituto Politecnico di Bari

Tema “Ambiente e salute”

Info Expertise in management systems for sustainable development in communities, 
city services and quality of life according to ISO 37101 and ISO 37120 regula-
tions.

Data e luogo Martedì 28 Gennaio 2020 @ 11:30am - Liceo Artistico Simone 

Speaker PHD Stefania Santoro

Istituto PoliBA

Tema “NBS (Nature-based solutions) per incrementare la resilienza urbana” 

Info Le NBS sono considerate strumenti utili a perseguire obiettivi come l’incremen-
to della sostenibilità dei sistemi urbani, il recupero degli ecosistemi degradati, 
l’attuazione di interventi adattivi e di mitigazione rispetto al climate change e il 
miglioramento della gestione del rischio e della resilienza (European Commis-
sion, 2015).  
Una scaletta indicativa sarebbe: 

• Background teorico  
• principali quadri normativi  
• applicazioni 

Data e luogo Martedì 11 Febbraio 2020 @ 11:30am - Istituto Morvillo-Falcone (indi-
rizzi sanitario, odontotecnico, ottico e moda) 



Speaker Prof. Stefania Massari

Istituto UniSalento 

Tema “Marchi di qualità ambientale, turismo e sviluppo del territorio locale”

Info creazione di marchi di qualità - esempio gambero rosso di Gallipoli - un 
marchio di qualità va a creare una fiera corta

Data e luogo  Martedì 25 Febbraio 2020 @ 11:30am - Istituto Tecnico Majorana 
(indirizzi liceo scientifico tecnologico & industriale tecnologico ) 

Speaker Prof. Stefano De Rubertis 

Istituto UniSalento 

Tema “Turismo sostenibile un volano per l’economia locale: il ruolo delle filiere 
corte.”

Info Economia e sviluppo - filiera del turismo

Data e luogo Martedì 10 Marzo 2020 @ 11:30am - Istituto Alberghiero Brindisi 

Speaker PDH Claudia Ceppi 

Istituto Politecnico BA

Tema “Urban heat island”

Info Le isole di calore sono parte di un fenomeno di surriscaldamento che 
riguarda principalmente le aree urbane per le quali si registra un surriscal-
damento più lento, dovuto all'inrerzia dei materiali coinvolti nel processo, 
rispetto alle aree circostanti tipicamente ad urbanizzazione più rada o ru-
rali, che invece nel corso delle ore notturne sono caratterizzate da temper-
ature meno elevate. Alla base dell'interesse per questo fenomeno sono 
principalmente i rischi per la popolazione esposta legate alle ondate di 
calore ed al consumo energivoro delle città che essndo più cale richiedono 
poi maggior costi per il raffrescamento.Tale fenomeno è studiato si a livel-
lo di analisi deli dati delle temperature dell'aria che di quelle superficiali 
che sono studuabili in modo continuo tramite i dati satellitari.

Data e luogo Martedì 24 Marzo 2020 @ 11:30am - Istituto Tecnico Tecnologico 
Giorgi (indirizzi Informatica, elettronica e meccanica).



VISITA DELLA CITTADELLA

Speakers Michele Penza & Grazia Barberio  
ENEA divisione Nuove Tecnologie, Energie & Sviluppo Economico Sostenibile 

SCOPO Visita guidata e workshops con tutti gli istituti

Tema Capire il territorio

Info Contestualizzazione del tema sostenibilità

Data e luogo Martedì 5May  2020 @ 11:30am - Cittadella della Ricerca Brindisi

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA

Judging panel Dino Borri - Prof. Ing. Civile e Arch. Politecnico   & Assessore all’Urbanisti-
ca a Brindisi  
Angela Barbanente - Prof. DICATECh Consulente Regionale  
Angelo Galliani - Fridays for Future Brindisi & primo prof. certificato 
UNCC in Italia 
Federico Allegretti -Coordinatore Nazionale Rete Studenti Medi  
Lorenzo D’Amico - Rap. Unione degli Universitari 
Alberto Liaci - Pres. APS per San Pietro 
Livia Dell’Anna -Pres. Commissione Ambientale

SCOPO Presentare le conoscenze acquisite e i progetti sviluppati da ogni istituto

Tema Applicazione delle nozioni acquisite dagli studenti

Info Presentazione dei progetti sviluppati dagli studenti

Data e luogo Martedì 19 Maggio 2020 @ 11:30am - Palazzo Nervegna, Sala Univer-
sità


