l’Università Iuav di Venezia partecipa
al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019
21 maggio > 6 giugno 2019
Anche quest’anno l’Università Iuav
di Venezia partecipa al Festival
dello sviluppo sostenibile, giunto
alla terza edizione: è la più grande
iniziativa italiana per sensibilizzare
e mobilitare cittadini, giovani
generazioni, imprese, associazioni
e istituzioni sui temi della
sostenibilità economica, sociale
e ambientale, diffondere la cultura
della sostenibilità e realizzare un
cambiamento culturale e politico
che consenta all’Italia di attuare
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e centrare i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile.

20 maggio 2019
cotonificio, aula F, ore 14
seminario
:: Fotovoltaico ed energie rinnovabili
in Italia: prospettive e sviluppi ::

Il Festival rappresenta il principale
contributo italiano alla Settimana
europea dello sviluppo sostenibile
(Esdw) e nell’arco dei suoi 17 giorni
di svolgimento si terranno convegni,
seminari, workshop, mostre,
spettacoli, presentazioni
di libri, manifestazioni
di valorizzazione del territorio.

organizzatori dell’iniziativa
corso di laurea in Disegno industriale
e multimedia percorso Product e visual design
Laboratorio 1: Fondamenti di design
del prodotto
docenti Laura Badalucco e Luca Casarotto
con Michele Perissinotto e Alessandro Zannoni
disassemblaggi realizzati
dagli studenti del corso
photo: Umberto Ferro e Luca Pilot
l’evento è a ingresso libero

relatrice Francesca Tilli, GSE Roma
introduce Piercarlo Romagnoni
organizzatori dell’iniziativa
Francesca Cappelletti
e Piercarlo Romagnoni
l’evento è a ingresso libero
21 maggio > 6 giugno 2019
Tolentini, galleria, ore 9 > 19
mostra
:: Il valore nascosto dei prodotti ::

28 maggio 2019
partenza dai Tolentini, ore 15 > 17
passeggiata conoscitiva
:: Venezia accessibile ::
organizzatrice dell’iniziativa
Valeria Tatano
la partecipazione è gratuita,
previa iscrizione tramite email a
valeria.tatano@iuav.it
sono previsti 15 partecipanti al massimo
5 giugno 2019
sito Iuav Sostenibile
presentazione on line
:: Zevero, l’app che aiuta
gli studenti a prevenire i rifiuti ::
organizzatori dell’iniziativa
Petra Cristofoli Ghirardello
e Laura Badalucco
informazioni on line dal 5 giugno
info programma
www.iuav.it/iuavsostenibile-festival

