
FORUM INTERNAZIONALE 
TORINO, 1-4 MARZO 2010
PROGRAMMA ATTIVITÀ

Lunedì 1 marzo 2010

➡ ore 10.00 – 16.00 
ATRIO TEATRO REGIO TORINO
Accoglienza gruppi, accredito e suddivisione nei tavoli di lavoro, distribuzione materiali
utili di lavoro.

➡ ore 17.30 
TEATRO CARIGNANO
Diseguaglianze e diritti
Lectio magistralis di Jean-Paul Fitoussi 
in collaborazione con Lezioni Bobbio 2010 - Comitato nazionale Norberto Bobbio
Lʼunica decrescita davvero importante è la decrescita delle diseguaglianze. E richiede 
unʼeconomia aperta, consapevole del suo contesto ambientale, sociale e politico.

Martedì 2 marzo 2010

➡ ore 9.30 – 13.00 
CENTRO INTERCULTURALE // ENVIRONMENT PARK
Prima sessione del Forum Internazionale.
I ragazzi, suddivisi nelle due sedi individuate, lavorano e discutono in tavoli da 15 unità 
coordinati e coadiuvati dai facilitatori di tavolo.

➡ ore 9.30 - 12.30
CIRCOLO DEI LETTORI
INCONTRI
100 ragazzi approfondiscono i temi del Forum con lezioni, seminari e discussioni con gli 
esperti. 
Intervengono:
Silvio Funtowicz, filosofo ed esperto di politiche pubbliche della scienza al Joint Research 
Centre della Commissione Europea; 
Bruna De Marchi, sociologa ed esperta di rischi ambientali e di gestione delle emergenze, già 
coordinatore del Progamma Emergenze di Massa dell'Istituto di Sociologia Internazionale di 
Gorizia.

➡ ore 14.00 – 17.00
CENTRO INTERCULTURALE // ENVIRONMENT PARK
Seconda sessione del Forum Internazionale. Lavoro di discussione ai tavoli secondo la stessa 
suddivisione della mattina. 



➡ ore 18.30 
TEATRO REGIO DI TORINO
Il futuro dellʼeconomia: per una rivoluzione industriale sostenibile 
Lectio magistralis di Woodrow W. Clark 
Introduce Luca Mercalli
Il futuro è già qui. 
Una rivoluzione industriale basata su energia rinnovabile, green economy e comunità 
sostenibili.

Mercoledì 3 marzo 2010

➡ ore 9.30 – 12.30 
CENTRO INTERCULTURALE // ENVIRONMENT PARK
Terza sessione del Forum Internazionale.
I ragazzi proseguono nel lavoro iniziato durante la giornata precedente suddivisi in tavoli da 15 
unità con facilitatori.

➡ ore 9.30 - 12.30
CIRCOLO DEI LETTORI
INCONTRI
100 ragazzi approfondiscono i temi del Forum con lezioni, seminari e discussioni con gli 
esperti. 
Interviene:
Pier Giorgio Turi, architetto e urbanista, esperto in sviluppo urbano sostenibile. Coordinatore 
della commissione dell'Ordine degli Architetti di Torino "architettura e città sostenibile" e 
referente scientifico della Fondazione dellʼOrdine degli Architetti di Torino per i temi sulla 
sostenibilità urbana.

➡ ore 14.00 – 17.00
CENTRO  INTERCULTURALE // ENVIRONMENT PARK // CIRCOLO  DEI LETTORI // 
CENTRO  DI FORMAZIONE DELLA CITTÀ (Ex Curia Maxima) // ARCHIVIO STORICO  DELLA 
CITTÀ // CONVITTO UMBERTO I // UNIONE CULTURALE ANTONICELLI
La quarta sessione di lavoro del Forum Internazionale prevede una suddivisione dei 
partecipanti in gruppi più numerosi (circa 50 unità) per assemblee semi-plenarie con 
affiancamento di esperti.
Interverranno: Camilla Bausch (grazie a Goethe Institut), Carlo Ostorero e Riccardo Balbo 
(grazie alla Fondazione dellʼOrdine degli Architetti di Torino), Giulio Pedretti, Giulio Caresio, 
Marta Angelotti, Daniela Marchetti, Emanuele Negro, Fiorenzo Martini, Andrea Borghini, 
Beatrice Mautino.

➡ ore 18.30 – 20.00
TEATRO REGIO DI TORINO
Sovranità alimentare e diritto al cibo
Lectio magistralis di Carlo Petrini
Introduce Gustavo Zagrebelsky
Nel sistema agro-alimentare industriale, il cibo è diventato una merce come tutte le altre, il cui 
prezzo è stabilito senza badare alla qualità e senza rispettare chi lo produce: è necessaria 
unʼalleanza tra produttori e consumatori.



➡ dalle ore 22.00 presso il circolo LAPSUS (via Principe Amedeo 8)
Festa del Forum Internazionale di Torino
I will survive?!
Sei Sostenibile o Insostenibile?
Musica, giochi e un ambiente arredato sul tema: è quello che troverai al Lapsus per la serata I 
will survive: porta un oggetto e/o un capo di abbigliamento che non usi più e scambialo con un 
altro, fatti vestire da giovani stilisti con abiti riciclati, balla e conosci nuove persone!

Giovedì 4 marzo 2010

➡ ore 9.30 – 11.30 
TEATRO CARIGNANO
Assemblea plenaria finale.

➡ ore 12.00 – 13.00 
TEATRO CARIGNANO
Trevor Fitzgibbon, fondatore di MoveOn, illustra le potenzialità dei social network nella 
creazione di movimenti e azioni per la sostenibilità.


