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“IMPARARE DALLA NATURA PER COSTRUIRE UN FUTURO SOSTENIBILE”

Sabato 14 novembre, ore 14.30

Salone Giallo

Villa Mazzotti, Chiari (BS)

Chiari, 20 ottobre 2020- L’emergenza che stiamo vivendo ci sta dando l’ennesimo segno che la natura non

è sotto il nostro controllo, ma l’uomo deve sempre più impegnarsi a studiarla e conoscerla per riuscire a

gestire le problematicità che emergono. Lo sviluppo sostenibile è proprio quello che pur dando risposta alle

esigenze  delle  generazioni  attuali  non  deve  compromettere  la  capacità  delle  generazioni  future  di

soddisfare i propri bisogni. Prevede un approccio globale che tenga conto degli aspetti economici, sociali e

ambientali in modo che le varie componenti si rafforzino reciprocamente. Su questa linea l’Ue ha mosso

anche le proprie scelte in questa situazione emergenziale, guardando al futuro e ai necessari investimenti

per costruirlo secondo questi criteri.

Le soluzioni  tecniche del  futuro possono essere bio-ispirate dalle  piante, che hanno mostrato di  avere

un’intelligenza in grado di far loro risolvere problematiche complesse. 

In occasione del FORUM DEI CITTADINI, format sperimentato con successo negli ultimi anni della Rassegna

della Microeditoria approfondiremo queste tematiche.

Ne parliamo con: 

Stefano  Mancuso,  Scienziato  di  prestigio  mondiale,  è  professore  all’Università  di  Firenze  e  dirige  il

Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell’International Society

for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico

ordinario dell’Accademia dei Georgofili.

Gabriele  Archetti,  Presidente  di  Fondazione  Cogeme onlus.  Docente dell’Università  Cattolica  del  Sacro

Cuore, è membro del Consiglio scientifico delle edizioni Studium di Roma, dirige il Centro studi longobardi,

istituito dalla Regione Lombardia ed è conservatore del Museo Giovanni Piamarta a Brescia.

Coordina

Maurizio Molinari, Direttore Ufficio a Milano del Parlamento Europeo.

INFO E CONTATTI Rassegna della Microeditoria 

www.microeditoria.it • info@rassegnamicroeditoria.it • + 39 339 6073551 

Ufficio stampa e comunicazione digitale 

Mail stampa@microeditoria mob. 342/9944933


