


MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021 - CIRCOLARE

AULA MAGNA AULA LAUREE

Ore 10,00 – 13,00
EXPERIENCE

DRIVETEST E-BIKE E MONOPATTINI
ELETTRICI

Laboratorio in esterno sulla mobilità
condivisa e sostenibile

a cura di “Ride Dott”

9.30 PRELUDIO MUSICALE - Inni al Futuro per chitarra e violino interpretati da Ivan e Isaac Macrì
9.45 SALUTI ISTITUZIONALI E DI BENVENUTO

● Fabio Fortuna – Magnifico Rettore Università Niccolò Cusano
● Furio Truzzi - Presidente Assoutenti
● Valerio Giannubilo – Presidente Isola della Sostenibilità
● Roberto Gualtieri* - Sindaco di Roma 
● Nicola Zingaretti* - Presidente Regione Lazio 
● Gilberto Pichetto Fratin – Vice Ministro Sviluppo Economico, Presidente CNCU

10.15 SPEECH - Transizione verde e economia circolare perché partire dalle risorse
agro-alimentari

● Francesco Battistoni – Sottosegretario Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

10.45

11,00

TALK - Confronto tra big dell’energia: le visioni della transizione eco-energetica.
Transizione dolce o amara? L'agenda 2030: come uscire dai combustibili fossili? Come
contenere le spinte inflattive dei prodotti energetici? Consumatori e Imprese riusciranno a
condividere gli obiettivi e gli impegni internazionali di COP26 e della sostenibilità economica
sociale?

● Carlo Tamburi - AD ENEL Italia
● Massimo Quaglini  – AD Edison Energia 
● Gianfilippo Mancini – AD Sorgenia 
● Giuseppe Ricci  - ENI Direttore Generale Energy Evolution 

Conduce: Fausta Chiesa -  Giornalista Corriere della Sera

TALK - Tracciabilità della sostenibilità nella filiera alimentare
Uno dei settori che più deve adeguarsi per fermare il cambiamento
climatico è certamente la produzione agricola. Come nutrire il pianeta
ed essere produttori sostenibili. Grazie alle potenzialità della tecnologia
possiamo sempre più conoscere la tracciabilità della filiera e la
biodiversità dell’alimentazione? Diamo sicurezza ai consumatori e
cambiamo l'alimentazione e la produzione agricola. 

● Pino Coletti - AD di Authentico 
● Luigi Cortellessa - Comandante Carabinieri per la Tutela

Agroalimentare
● Mario Poti* - Agenzia delle Dogane e monopoli per la verifica

prodotti 
● Filippo Gallinella* - PRESIDENTE della XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)
● Lucia Toffanin – Segretario Generale Indicam 
● Eric Jones - Director Of Business Development Inexto SA  
● Francesca Cappiello – Dirigente Uibm - Ministero dello Sviluppo

Economico
Conduce:  Riccardo Quintili - Direttore de Il Salvagente



11.50

TALK - La Mobilità Sostenibile, dal treno al monopattino
La mobilità sostenibile tra spostamenti individuali e collettivi. Legislatore, Consumatori e
Imprese di fronte alle risorse messe in campo dal PNRR per garantire lo spostamento
individuale e collettivo. Quali saranno i driver, i combustibili e le tecnologie che ci
permetteranno di ridurre CO2 e la temperatura di 1,5 °?

● Raffaella Paita - Presidente Commissione Trasporti
● Luigi Corradi – AD Trenitalia 
● Michele Viglianisi - Responsabile Economia circolare e Bioraffinerie di Eni
● Andrea Giaretta - AD Dott

Introduce: Furio Truzzi – Presidente Assoutenti

TALK - Sostenibilità delle reti dei cittadini
In un mondo dei consumi che cambia velocemente, la proprietà delle
reti “cede il passo all’accesso e all’uso”. I consumatori utilizzano sempre
più reti di terzi per acquistare beni e/o fruire di servizi. In questo
modello, le reti dei cittadini, soprattutto quelle energetiche, diventano
asset chiave della transizione economica sociale verso un diverso
modello di consumi e di convivenza sociale. Come coniugare
sostenibilità economica, ambiente e innovazione sociale nelle reti
energetiche?

● Stefano Besseghini - ARERA
● Paolo Gallo* - AD ITALGAS
● Francesco Del Pizzo- Strategie di Sviluppo Rete e

Dispacciamento TERNA
Modera: Alberto Biancardi - AREL

13.10 SPEECH - Produrre di più con meno
● Luigi Galimberti – CEO e Founder Sfera Agricola

Introduce: Consumerismo

15.00 WORKSHOP  - Le comunità energetiche solidali e l’autoconsumo collettivo
Consapevolezza e conoscenza dei modelli produttivi e di consumo di energia decentrati e di
prossimità. Trasmettere ai cittadini una nuova consapevolezza energetica. (Iniziativa rivolta
agli operatori e responsabili territoriali delle associazioni dei consumatori).

● Gianni Girotto - Presidente Commissione X Attività produttive del Senato
● Rolando Roberto - Italia Solare 
● Liliana Fracassi – Gse
● Alex D’Elia – Prosume Energy
Conduce: Ivonne Carpinelli – Canale Energia

WORKSHOP - La carta del consumo circolare
Rilanciare insieme “la carta del consumo circolare” pietra miliare per un consumo sostenibile. Dal packaging al cibo.
Una finestra sulla sostenibilità consumerista. Da quello che mangiamo a come arriva sulla tavola. Ne parliamo
insieme agli attori della filiera. L'iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto #EduCo (Iniziativa rivolta agli
operatori e responsabili territoriali delle associazioni dei consumatori).

● Fabio Iraldo - Istituto Sant’Anna di Pisa
● Filiera Italia* 
● Alessandro Circiello - Presidente Federcuochi Lazio
● Alessandro Franceschini - Altromercato 
● Laura Rossi - Responsabile Scientifico CREA

Conduce:  Sabrina Giannini - Rai3 
16.00 TALK - Quando la sostenibilità è amica dell’ambiente 

Ogni anno ingeriamo l’equivalente di microplastiche paragonabile ad una carta di credito.
Analizziamo la best practice del progetto marine litter e della sua mascotte #Ciruzzo il pesce
mangia plastica. Capiremo come la salvaguardia ambientale, che parte dai comportamenti
dei pescatori e dalle scelte dei consumatori, faciliti lo sviluppo di nuove forme di risanamento
ambientale che senza un approccio sostenibile delle aziende risulta del tutto vano.

● ENEA 
● Gabriella Arcese - Management della sostenibilità e dell’innovazione presso

Unicusano
● Chiara Bolognini - Ispra  Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
● Gianluca Iovine - Agronomo Portici Circolare
● Alessandro Papaccio - Aics (Marine Litter)
● Andrea Nesi -  AICS  Associazione Italiana Cultura e Sport

Introduce: Gabriele Melluso – Vicepresidente Assoutenti



GIOVEDI’16 DICEMBRE 2021 - DIGITALE

AULA MAGNA AULA LAUREE

Ore 10,00 – 13,00
EXPERIENCE

DRONI

10.00 -11.00
Laboratorio teorico introduttivo

11.00 - 13.00
Laboratorio con dimostrazione

pratica sull’utilizzo dei droni

Realizzato dal Dipartimento di Ingegneria
Università Niccolò Cusano – Coordinato

dal Prof.Tiziano Pagliaroli in
collaborazione con Stefano Grimaldi

Flytech3d

(con certificato di partecipazione)

10.00 SPEECH - La transizione digitale tra digital divide e analfabetismo digitale.
Quali ponti tecnologici e intergenerazionali attivare?
Anna Ascani sottosegretario – Ministero dello Sviluppo Economico 

10.30 TALK - Educazione ed etica digitale
La capacità di rete dei nativi e l’incapacità di stare nel mondo reale. La società degli adulti e
l'impegno per garantire un etica digitale universale. Come l’ingegnerizzazione e l’etica della
programmazione possono aiutare ad avere un nuovo approccio by design. Il device è lo
strumento più potente in mano ai cittadini. La rete può diventare più etica?

● Alessandra Migliozzi - Capo Ufficio Stampa Ministero dell'Istruzione
● Giacomo Lasorella* - Presidente AGCOM
● Nicoletta Iacobacci – Autrice del libro “L’etica è donna” 
● Marco Bentivogli – Fondatore Base Italia
● Sandra Cioffi - Presidente CNU Consiglio Nazionale Utenti
● Umberto Rapetto - Rappresentante Consumatori Comitato Media - Minori

Modera: Gianluca Fabi - Direttore Radio Cusano e Cusano TV

TALK - Pubblica Amministrazione tra servizi, sicurezza e
comunicazione
Dagli accessi ai servizi telematici agli attacchi informatici quale
modello digital innovation per i cittadini?

● Vincenzo De Nicola* - Direzione innovazione tecnologica
INPS

● Francesco Nicodemo – Presidente Fondazione Italia Digitale
● Mauro Draoli - AGID resp. unità appalti innovativi Smarter

Italy
Modera: Gianfranco Giardina - DDAY.it

11.30

12.00 TALK -  E-commerce – tra convenienza e affidabilità
Conduce Giovanni Ferrari Presidente Casa del Consumatore

● Valentina Panna - Feduf
● Tullio Patassini - Commissione Attività Produttive - Camera dei Deputati
● Stefano Santin - Rappresentante CNCU in Edufin

EXPERIENCE: La sicurezza in strada, tecnologia amica
a cura di Federcarrozzieri

13.00 SPEECH - La transizione eco-digital e l'empowerment dei consumatori e delle comunità
dell'energia nella strategia europea.

● Angelo Consoli - Direttore dell'ufficio europeo di Jeremy Rifkin

Presenta: Consumerismo

15.00 WORKSHOP - Cyber security: definizioni, minacce e misure di

protezione nell'e-banking

Il sistema bancario dagli sportelli di quartiere a quelli digitali. Come

cambia la percezione della sicurezza? Dall'impiegato amico a un

accesso ai servizi basato sull'anonimato. Quali le sfide per la

sicurezza? (Iniziativa rivolta agli operatori e responsabili territoriali

delle associazioni dei consumatori)

● Umberto Rapetto - Rappresentante Consumatori Comitato
Media - Minori

● Fabio DE FEO - Cyber Security UniCredit

● Renato PERRONE - Antifraud &amp; Global Security Services

UniCredit

Modera: Gianluca Di Ascenzo – Presidente OIC



VENERDI’17 DICEMBRE 2021 - FUTURO

AULA MAGNA AULA LAUREE

Ore 10,00 – 11,00
EXPERIENCE STAMPA 3D

Corso e dimostrazione sulla
STAMPA 3D e sviluppo del sistema

Dalle visiere anti Covid19 alle
bistecche: prospettiva sulla

STAMPA 3D

Realizzato dal Dipartimento di Ingegneria
Università Niccolò Cusano, Coordinato
dai Prof. Stefano Guarino e il Prof.
Gennaro Ponticelli in collaborazione con
Fabrizio Giaconella –  Visionari.org

10.00 SPEECH - Il domani dei diritti e doveri di cittadinanza tra lavoro e telelavoro
● Renato Brunetta* Ministro per la Pubblica Amministrazione

10.30 TALK - Il futuro non è blabla ma lavorare insieme per una crescita felice
Attraverso le transizioni per un mondo migliore dove l'umanità ha fatto la pace con la natura e
guarda al domani con ritrovata fiducia e ottimismo, i prosumers solidali nuovi coloni del terzo
millennio

● Lavinia Iovino “I ragazzi del Fridays for Future*
● Brando Benifei* - Capo delegazione PD al Parlamento Europeo, Membro della

Commissione Mercato interno e Protezione dei Consumatori
● Stefano Ciafani – Presidente Legambiente

Conduce: (da definire)

11.30 TALK - Il futuro adesso
Le tecnologie che rivoluzioneranno la nostra quotidianità. Piccoli e grandi passi oltre i confini
dell’immaginazione.

● Economia e sostenibilità: prof. Mario Risso – Preside Facoltà economia Università
Cusano 

● Trasformazione digitale e sicurezza informatica:  Nicola Sotira – Responsabile Cert
Poste Italiane 

● Intesa San Paolo 
● Salute, telemedicina e robotica: Nicola Marino - Founder Intech 
● Ambiente e consumo sostenibile: Stefano Guarino – Prof. Università Cusano

Stampanti in 3D 
● Farmaci del futuro: Federfarma*

Presenta: Luigi Gabriele - CONSUMERISMO

WORKSHOP - Il futuro del consumerismo – Associazioni, Istituzioni
e Autorità a confronto
L'eterogeneità e il pluralismo nella rappresentanza richiedono una
sintesi a favore di un più efficace empowerment dei consumatori. E'
maturo il tempo per una nuova governance condivisa delle tutele e
elevare la protezione dei diritti dei consumatori a rango
costituzionale? Verso una riforma del pensiero e dell’organizzazione
consumerista.

● Loredana Gulino  - DG Concorrenza, Mercato, Consumatori -

MISE

● Presidenti Associazioni dei Consumatori

● Simone Baldelli - Membro Commissione Parlamentare

d'inchiesta sulla tutela dei  Consumatori e degli utenti

● Giovanni Calabrò - DG Tutela del consumatore AGCM

● Vanessa Pallucchi - Portavoce Forum Terzo Settore

Modera: Furio Truzzi – Presidente Assoutenti

13.00 PREMIAZIONE
Consegna dei Premi ‘Nuovi Eroi’,
Consegna dei Premi e della borsa di studio “Memorial Antonietta Boselli”


