
GIOVANI 
PER L’AMBIENTE





“Keynes diceva che 
il futuro non è altro 
che una sequenza di 
attimi presenti […] 
non abbiamo tempo 
da perdere. Quello 
che i giovani possono 
fare è far sentire 
ancora più forte la 
propria voce”

Enrico Giovannini, 
Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASVIS)

A cinque anni dall’adozione all’unanimità dell’Agenda Globale 
per lo Sviluppo Sostenibile 2030 e dei relativi Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs) da parte degli Stati Membri 
dell’ONU, sembra essersi ormai consolidata a livello mondiale 
la consapevolezza di quanto sia urgente agire per realizzare la 
transizione verso un modello mondiale di sviluppo sostenibile. 
Alcune domande, però, sorgono spontanee. Come fare a 
disegnare il futuro coinvolgendo attivamente chi poi lo vivrà? 
Cosa possono fare le nuove generazioni per sostenere 
questa accelerazione? Una strada è già stata segnata da 
Greta Thunberg e dai milioni di giovani che hanno animato 
ed ancora continuano a lottare all’interno del movimento 
#FridaysForFuture. La strategia è quella di amplificare la voce 
dei giovani sostenendoli nel loro ruolo di future maker e di 
supportarli  permettendo loro di contribuire in modo consapevole 
e diretto allo sviluppo sostenibile del territorio in cui vivono in 
linea con il principio etico della giustizia intergenerazionale su 
cui poggia il concetto stesso di sviluppo sostenibile. 
In Italia la “sostenibilità” è  un concetto familiare per i giovani che 
rientrano nella fascia d’età 18 – 35 ma, a dispetto di quanto ci 
si possa immaginare in ragione del grande attivismo giovanile 
nato attorno all’emergenza climatica, solo 4 ragazzi su 10 
sembrano conoscere il significato e solo il 17% degli under 27 è 
consapevole dell’esistenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030. 
Assicurare alle nuove generazioni un ruolo da protagonisti nella 
diffusione della cultura sostenibile non può prescindere, dunque, 
da un ripensamento di come le informazioni vengono costruite 
e veicolate. Ed è proprio a questa sfida che il progetto “Giovani 
per l’ambiente” cerca di dare una risposta concreta ed efficace.



IL PROGETTO
Il progetto Giovani per l’Ambiente è stato presentato dalla Provincia di Perugia nel 2019 nell’ambito dell’iniziativa 
Azione ProvincEgiovani promossa dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’iniziativa è finalizzata alla sperimentazione di interventi di 
area vasta in materia di politiche giovanili e tesa a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani. 
La Provincia di Perugia ha deciso di intervenire sull’obiettivo tematico “ambiente, territorio e sviluppo sostenibile” 
per dar vita ad azioni volte al raggiungimento di una maggiore consapevolezza ambientale ed etica da parte dei 
giovani e all’acquisizione di comportamenti coerenti con lo sviluppo sostenibile, nonché a promuovere un loro efficace 
coinvolgimento nei processi decisionali e di cittadinanza attiva relativamente ai territori di appartenenza.
Il progetto ha visto la Provincia di Perugia come capofila di un partenariato composto da Legambiente Umbria, dalla 
Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz e da ARCI Comitato territoriale di Perugia. 

Giovani per l’ambiente ha sostenuto processi di aumento della consapevolezza delle tematiche legate allo sviluppo 
sostenibile riuscendo a coinvolgere 50 ragazzi tra i 18 e i 35 anni della Provincia di Perugia in tre laboratori di 
educazione allo sviluppo sostenibile e più di 1000 persone al Jazz For Future Forum. 



Laboratorio di fotografia e storytelling ambientale finalizzato alla 
creazione di progetti di narrazione per immagini. Il laboratorio 
è stato strutturato in modo da potenziare nella prima fase le 
conoscenze dei partecipanti circa l’Agenda 2030 e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile per poi approfondire la tecnica dello 
storytelling ambientale, la sua applicazione in caso di narrazione 
per immagini e le regole e le tecniche di composizione 
attraverso la fotografia. In fine i partecipanti sono stati impegnati 
nella creazione di progetti fotografici personali e, guidati dai 
docenti, hanno individuato il tema da affrontare, gli obiettivi da 
raggiungere, la tipologia di narrazione da produrre e le tecniche 
da applicare. Di seguito i prodotti realizzati:

Docenti: 
Eleonora Dottorini, fotografa

Giorgio Vicario, giornalista, Mg2 
comunicazione

Martina Palmisano, esperta 
comunicazione Legambiente

Brigida Satanziola, direttrice 
Legambiente Umbria e curatrice delle 
campagne

Durata corso: 
17 ore

Modalità di erogazione: 
mista (in presenza e on line)

#PHOTOSFORFUTURE



Un’iperbole per mettere in evidenza 
le contraddizioni dei nostri modelli di 
consumo alimentare e non solo. Il lavoro 
di Giada spinge “sull’esagerazione” per 
mostrarci una “società di plastica”. Una 
critica che dalla tavola si spinge ad una 
riflessione più ampia.

Giada Caiello
TAVOLA PLASTICA





L’attività dell’uomo sulla Terra continua 
a lasciare tracce profonde. Alterazione 
del suolo e del paesaggio, eccessiva 
urbanizzazione. Costruzioni realizzate 
e abbandonate a se stesse. Il lavoro di 
Sara riflette sulle conseguenze attuali, 
sul lascito, di un modello che per anni 
ha proliferato spinto dalle necessità del 
mercato e da esigenze abitative. Oggi 
tale modello sembra essere non più 
sostenibile e probabilmente, stando ai 
dati ISTAT, che dal 2015 registrano una 
diminuzione costante della popolazione 
residente in Italia, neanche necessario 
a soddisfare esigenze abitative. Alterare 
l’ambiente senza una reale esigenza, se 
non speculativa, è doppiamente inutile, 
certamente dannoso. Potrebbe essere 
utile, per la collettività, ma anche per 
l’industria delle costruzioni, un netto 
cambio di approccio attraverso piani e 
programmi (pubblico/privato) di recupero 
del patrimonio esistente e abbandonato 
del nostro Paese.

Sara Fusini
CONSUMO DI SUOLO





Anche in questo caso un paradosso dei 
tempi moderni, la ricerca consumistica 
di nuovi oggetti progettati per gli usi 
più disparati e con l’impatto ambientale 
che ne consegue (dalla produzione 
al trasporto e all’imballo) e, talvolta, 
la loro completa futilità. In questo 
caso è proprio un gatto a mostrarci 
simpaticamente quanto un più semplice 
riuso della stessa scatola possa 
essere perfino più adatta alle esigenze 
dell’animale domestico dell’oggetto 
contenuto all’interno, e quanto 
l’esigenza di sempre nuovi oggetti sia 
più la nostra che la sua.

Fabiana Gruer Canhete
CONSUMISMO VS GATTO





Il Lavoro di Maria Laura mette a fuoco 
il tema della mobilità. Tema quanto mai 
attuale, sempre al centro del dibattito tra 
scarsità di risorse statali, che sempre 
meno vengono destinate al trasporto 
pubblico, e congestione, soprattutto nei 
grandi centri urbani, dovuta all’utilizzo 
eccessivo del mezzo privato. Bici ferme, 
fermate vuote e mezzi, se pur innovativi 
e a basso impatto di emissioni, come il 
Minimetrò, mai realmente funzionali alla 
città. Il lavoro di Maria Laura non risolve 
il tema, ma ci invita a prendere parte in 
questa riflessione che ci riguarda tutti.

Maria Laura Morelli
MOBILITÀ SOSTENIBILE





Nei supermercati si concentrano, 
spesso, le contraddizioni della nostra 
società. Prodotti bio, local, “che fanno 
bene”, ma incellofanati e ricoperti di 
plastica. Dopo anni di campagne e 
azioni a supporto, il messaggio che i 
nostri scarti vanno differenziati per poi 
essere recuperati in altri cicli è passato 
e ormai vi è una consapevolezza diffusa 
circa la necessità di una corretta raccolta 
differenziata. Quello che però sarebbe 
necessario è un cambio di passo di tutta 
la filiera. Packaging e involucri degli 
alimenti dovrebbero essere progettati 
tenendo conto del loro minor impatto, 
comunque riducendo l’utilizzo della 
plastica. Con il suo lavoro Giulia ci 
mostra questa evidente contraddizioni 
e ci invita a guardare quello che non 
vediamo. La raccolta differenziata 
non riguarda solo noi cittadini, ma tutti 
gli attori della filiera e quindi anche 
produttori e distributori di beni e merci.

Giulia Serafini
UN ECCESSIVO USO DI 
IMBALLI DI PLASTICA





Una valigia compie un viaggio fino a 
ridiventare oggetto funzionale, questa 
volta d’arredamento. Una doppia azione 
positiva: il recupero di un elemento 
abbandonato, ormai rifiuto, e l’azione 
di presa in carico (bricolage) che dà 
a quell’oggetto una seconda vita. 
Cecilia ci racconta, in modo originale e 
fantasioso, attraverso il viaggio dell’eroe 
(valigia), un’azione virtuosa, un percorso 
possibile.

Cecilia Zurli
RIUSO DEGLI OGGETTI E 
AZIONE DI RECUPERO





Docenti: 
Daniele Suraci, videomaker

Giorgio Vicario, giornalista, Mg2 
comunicazione

Martina Palmisano, esperta 
comunicazione Legambiente

Brigida Satanziola, direttrice 
Legambiente Umbria e curatrice delle 
campagne

Durata corso: 
17 ore

Modalità di erogazione: 
mista (in presenza e on line)

#VIDEOSFORFUTURE Laboratorio di videomaking e storytelling ambientale finalizzato 
alla creazione di uno spot. Il laboratorio è stato strutturato 
in modo da potenziare nella prima fase le conoscenze dei 
partecipanti circa l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile per poi approfondire la tecnica dello storytelling 
ambientale, la sua applicazione in caso di narrazione attraverso 
il video e le regole e tecniche di ripresa. In fine i partecipanti, 
guidai dai docenti, sono stati impegnati nella individuazione 
di un tema e degli obiettivi di comunicazione da raggiungere, 
nella creazione di uno storyboard, di un set e nelle riprese. 
Di seguito lo spot realizzato dal titolo “ORSO BIANCO” e 
selezionato da Legambiente nazionale per la campagna 
#ChangeClimateChange.



Docenti: 
Antonio Boggia, docente di Economia 
ambientale ed economia circolare 
presso l’Università degli Studi di Perugia, 

Lucia Rocchi, ricercatrice universitaria 
presso il DSA3, unità di ricerca 
Bioeconomia, 

Luisa Paolotti, assegnista di ricerca 
presso l’Università di Perugia, 

Luca Lucidi, esperto in comunicazione e 
grafica. 

Durata corso: 
17 ore

Modalità di erogazione: 
on line

#COMMUNICATIONFOR-
FUTURE

Il laboratorio ha avuto lo scopo di analizzare in modo ampio 
diversi aspetti della comunicazione e promozione dello 
sviluppo sostenibile. Sono stati affrontati temi che vanno dal 
green marketing alla comunicazione social, dall’analisi delle 
caratteristiche tecniche e grafiche dello sviluppo dei loghi, 
all’uso di indicatori ad elevato impatto di comunicazione come 
l’impronta ecologica. Il laboratorio è stato organizzato dall’Unità 
di Ricerca di Bioeconomia del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, 
con la collaborazione di CARE srl, società nata come spin off 
dell’Università di Perugia. I partecipanti sono stati coinvolti nella 
creazione di progetti di comunicazione applicati alla diffusione 
del concetto di sviluppo sostenibile. Di seguito i prodotti 
realizzati:

WASTELESS
Gruppo di lavoro: Camilla Elisa Caputo Morocchi, Ilenia 
Adornato, Aurora Colangelo, Sara Galentino, Cecilia Guerra.



WASTE LESS si sviluppa all’interno di un web magazine 
contenente articoli a tema sostenibilità. Lo scopo 
principale di questo magazine è l’informazione, in quanto 
la conoscenza di determinati temi è  fondamentale 
per maturare una consapevolezza collettiva riguardo 
il modo in cui viviamo. Il valore aggiunto di questo 
progetto è la collaborazione degli studenti universitari, 
i quali saranno invitati a scrivere articoli, condivisibili 
anche sui social. Il loro contributo sarà fondamentale 
per acquisire un target più ampio e giovane di lettori ma 
anche in termini di esperienza e crescita individuale nel 
campo green. Il logo e i suoi colori richiamano i princìpi 
di WASTE LESS, vale a dire il green come tema e colore 
preponderante, la semplicità delle informazioni date e la 
loro trasparenza. Questi valori hanno lo scopo di rendere 
la conoscenza proposta dal magazine accessibile a 
tutti. WASTE LESS ambisce a diventare un network di 
fiducia per i consumatori, per rimanere aggiornati su 
innovazioni e soluzioni pratiche per uno stile di vita più 
sostenibile. In fine WASTE LESS vuole essere un mezzo 
per connettere il tema della sostenibilità e quello della 
responsabilità individuale: un rapporto fondamentale per 
uno stile di vita green.

RINNOVABILITÀ
Gruppo di lavoro: Matteo Falchetti, Lucrezia Barchi e 
Sara Vittori.

RINNOVABILITÀ è una community di consumatori e 
piccole imprese consapevoli e sensibili alle tematiche 
ambientali, che vogliono aiutarsi a vicenda tramite un 
feedback sulle esigenze reciproche. Le aziende puntano 
ad innovarsi e reinventarsi per offrire prodotti e servizi 
eco-sostenibili sulla base delle esigenze e consigli dei 
consumatori, che vogliono cambiare il proprio stile di 
vita e consumo. Si crea così un circolo virtuoso che 
beneficia e sostiene entrambe le parti ed il pianeta, 
sviluppando un’economia circolare. Per rispecchiare 
i valori da veicolare, per il logo sono stati scelti il 
colore verde, simbolo dell’ambiente per eccellenza, e 
l’arancione, colore che comunica ottimismo e creatività. 
Insieme danno l’idea del ciclo della natura tramite la 



rigenerazione delle foglie che in autunno muoiono e 
rinascono verdi in primavera.  L’obiettivo del progetto 
Rinnovabilità  non è, quindi, la rinuncia e il sacrificio, 
ma la crescita ed il miglioramento come persone e 
come aziende tramite l’unione e la collaborazione, 
come presentato con il Payoff “crescere, insieme”. 
Per farlo, è necessario sviluppare l’abilità di rinnovarsi 
continuamente. La community come esercizio è stata 
avviata nei social e se siete curiosi potete seguirli.  

Just like a sound
Gruppo di lavoro: Daniela Davoli, Giorgia Binucci, 
Giuditta Celli, Giulio Chiapponi,
Anna Toccaceli Blasi, Agnese Maturi

Dal connubio delle passioni dei sei ragazz* che 
compongono il gruppo di lavoro, musica classica e 
trekking, è nata l’associazione Just Like a Sound 
(JLS). Essa racchiude alla perfezione la loro vision, 
ovvero muoversi nella natura, o più in generale nel 
mondo, come un suono: senza lasciare traccia del 
proprio passaggio. JLS si propone di organizzare 
delle escursioni naturalistiche, dalla durata più o meno 
variabile, per poi concludere con un breve concerto di 
musica classica in punti di interesse strategico come 
piccoli paesi dimenticati da tempo o  eremi. In questo 
contesto si propone di vivacizzare le economie delle 
piccole imprese locali e valorizzare il patrimonio artistico-
culturale della nostra bellissima regione. Durante i 
trekking, inoltre, i partecipanti saranno accompagnati 
da una guida la quale darà nozioni sull’educazione 
ambientale e sulla flora e fauna che popolano i boschi 
e le montagne visitate, perché conoscere ciò che ci 
circonda è il primo passo per diventare attivi promotori di 
buone pratiche di vita sostenibile. 



Vivi NaturalMente
Gruppo di lavoro. Elena Consorti, Sara Ceruti, Carlyn 
Omoze Yakubu, Fabiana Gruer Canhete, Chiara Proietti

Il prodotto ideato è una piattaforma che  promuove lo 
scambio, il riciclo e l’uso consapevole di beni quotidiani 
per diffondere tra le persone. La piattaforma si rivolge 
a chiunque, da chi vive da sol*a  a nuclei familiari, 
l’importante è voler rendere il mondo un posto migliore. 
Il pay off del progetto è “Pensa: una vista senza sprechi” 
ed infatti l’idea progettuale si muove su tre principi 
fondamentali, ovvero USO CONSAPEVOLE  dei prodotti 
scegliendo tra quelli creati con materiali a basso impatto 
ambientale, il RICICLO, come l’acquisto di prodotti di 
seconda mano, e lo SCAMBIO incentivando le singole 
persone ed i nuclei familiari allo scambio di beni 
autoprodotti.

Wait to waste
Gruppo di lavoro: Giuditta Meloni, Loredana Oreti, 
Riccardo Amendola, Francesco Marini, Gwenda Guerri.

L’idea progettuale nasce dall’esigenza dei ragazzi di  
rivalutare gli scarti come risorse all’interno del processo 
produttivo di aziende di tutti i settori merceologici 
attraverso una piattaforma che metta in comunicazione  
realtà aziendali di ogni tipo per apprendere e condividere 
modi “nuovi” per riutilizzare i propri scarti. Lo scopo  
è duplice: creare una rete di saperi condivisa ed 
aumentare e potenziare la consapevolezza che gli scarti 
sono una risorsa favorendo il concetto di economia 
circolare. Da qui nasce l’idea del logo, un cerchio che ha 
al suo esterno elementi grafici stilizzati che rimandano a 
differenti settori produttivi. Il pay off è “Green Company 
Network” per meglio esprimere lo scopo fondante e, 
quindi, facilitare la comunicazione verso l’osservatore.



L’esperienza oltre 
#CommunicationForFuture
Terminato il laboratorio #CommunicationForFuture alcuni 
dei partecipanti hanno collaborato con il Social Media 
Manager del progetto Manuel Guerrini alla ideazione 
e realizzazione di una campagna di comunicazione 
per promuovere il secondo panel del Jazz For Future 
Forum. Hanno preso parte questo esperimento Aurora 
Colangelo, Camilla Elisa Caputo Morocchi, Cecilia 
Guerra, Giorgia binucci, Lucrezia Barchi, Matteo Falchetti 
e Sara Vittori. I ragazz* hanno contribuito alla creazione 
di post, video interviste, reel e storie pubblicati sulla 
pagina Facebook di progetto e sull’account Instagram 
supportati da due artisti d’eccezione, Aimone Romizi e 
Charly Bankimi Keli in arte TO Quee.



Panel n. 1 

La sostenibilità 
dei festival dopo il 
COVID-19
Perugia, Venerdì 7 agosto 2020,
ore 10.30 – 
Sala Consiliare del Palazzo della 
Provincia di Perugia

JAZZ FOR FUTURE 
FORUM

Si è parlato di “Sostenibilità dei festival dopo il Covid-19” nel 
primo evento pubblico del progetto “Giovani per l’Ambiente”, che 
ha perseguito l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso un percorso di aumento della consapevolezza da 
parte di gruppi di giovani tra i 18 e i 35 anni. 
Il Forum, organizzato dalla Fondazione Umbria Jazz, partner di 
progetto, ha messo in luce il percorso intrapreso dalla grande 
manifestazione nota in tutto il mondo sui temi del rispetto e della 
tutela dell’ambiente, attraverso il confronto con altri soggetti 
impegnati nelle stesse battaglie, esperti e rappresentanti del 
mondo della musica. 
A partecipare al Forum, moderato dal Direttore della Fondazione 
di Partecipazione Umbria Jazz Giampiero Rasimelli e svoltosi 
in presenza e via streaming, sono stati la Consigliera della 
Provincia di Perugia Erika Borghesi, il Presidente della 
Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz Gianluca Laurenzi, 
il Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il 
Rettore dell’Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero, il  
Presidente di Assomusica (Associazione Italiana Organizzatori 
e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo) Vincenzo Spera, il  
Presidente di Italia Festival (Associazione dei Festival Italiani) 
Francesco Maria Perrotta, il Coordinatore AGIS (Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo) Domenico Barbuto, il 
Responsabile delle Relazioni esterne di ERG Spa Giuseppe 
Cosentino, il Vicepresidente della Commissione Cultura 
Senatore Francesco Verducci, il cantautore Gino Paoli.
Nel suo intervento Erika Borghesi ha salutato i partecipanti e 
ha ricordato come alla fine del 2019 la Provincia di Perugia 
abbia deciso di partecipare al Bando Azione Province Giovani - 



pubblicato dall’Unione Province Italiane (UPI) e finanziato 
con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche 
Giovanili – proprio con il progetto Giovani per l’ambiente, 
elaborato da Fondazione Umbria Jazz, Legambiente 
Umbria, Arci Perugia, cui si è unita successivamente 
l’Università di Perugia. 
Ciò è avvenuto in quanto l’impegno ambientalista della 
proposta era lo stesso che ha caratterizzato l’azione 
della Provincia di Perugia da più di un ventennio con le 
attività di educazione ambientale portate avanti prima 
con il Centro Studi Luigi Bazzucchi, poi con il Centro di 
Educazione Ambientale dell’Isola Polvese e, infine, con 
la promozione di un’agricoltura biologica e sostenibile 
nell’Isola medesima, nonché con l’adesione al network 
internazionale Living Lakes, di cui l’Ente ha assunto 
per un periodo anche la Presidenza, e la creazione 
dell’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente, società in house 
dell’Ente. Tutte prove che testimoniano come l’impegno 
della Provincia di Perugia  in materia ambientale non sia 
mai venuto meno. 
Il Forum realizzato nell’ambito del progetto Giovani per 
l’ambiente, attraverso la qualificata presenza di operatori 
culturali e rappresentanti del mondo delle imprese,  ha 
testimoniato come, ciascuno nell’ambito del proprio 
ruolo e delle proprie competenze, può condividere 
obiettivi che, sia pure di portata planetaria, possono 
essere declinati nella propria sfera di influenza con atti e 
comportamenti tangibili e coerenti. 
È il principio di “pensare globale e agire locale”, il 

fortunato slogan che, lanciato all’inizio del millennio, 
continua a riassumere efficacemente le possibilità che 
ognuno di noi ha di influire sul benessere dell’ambiente 
e, quindi, dell’intera umanità. 
Il neo eletto Presidente di Umbria Jazz Gianluca Laurenzi 
ha specificato l’importanza di “Jazz in August”, che ha 
dimostrato quanto il Festival creda nella sostenibilità 
e nella possibilità di realizzare eventi in sicurezza e 
rispettando le regole contro la pandemia.
Il tema della sostenibilità ambientale e sociale del 
pianeta, peraltro, come ha affermato Giampiero 
Rasimelli, accompagnerà Umbria Jazz verso l’edizione 
2023, quella che celebrerà i 50 anni della sua storia. 
Il grande Festival, quindi, continuerà a proporre azioni 
di sensibilizzazione verso il proprio pubblico e porterà 
avanti una sfida green capace di perseguire l’obiettivo 
plastica zero, quello dell’approvvigionamento energetico 
da fonti rinnovabili, la massima digitalizzazione delle 
attività, l’offerta di prodotti alimentari a chilometri zero. 
Jazz in August ha rappresentato, dunque, uno dei 
contributi che Perugia e l’Umbria hanno voluto dare 
all’impegno nazionale e internazionale sulle tematiche 
del nostro tempo.
Del resto Umbria Jazz, nei lunghi anni della sua storia, 
è diventato uno dei più importanti testimonial nel mondo 
dell’Italian Life Style, in quanto strettamente collegato 
alla bellezza dei suoi luoghi, al patrimonio artistico e 
culturale, all’ambiente incontaminato della regione.
Il tema della sostenibilità ambientale, come ha sostenuto 



il Presidente di Legambiente, può essere, in effetti, la 
chiave essenziale per far ripartire l’economia dopo la 
pandemia. La musica, dunque, è da sempre veicolo di 
messaggi importanti, e potrà continuare ad esserlo anche 
per promuovere le politiche green. 
Ne è una prova l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
da parte del Festival che, come annunciato dal  
Responsabile delle Relazioni esterne Giuseppe 
Cosentino, ha raggiunto la quota del cento per 
cento anche grazie alla società ERG, sponsor della 
manifestazione. 
Dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio 
Oliviero è arriva un appello chiaro: rimettere al centro la 
sostenibilità, non solo ambientale ma umana in senso 
lato, rivalutando la responsabilità delle singole  persone, 
e lanciando un messaggio positivo anche agli studenti, 
che hanno bisogno di sapere che possono studiare e 
approfondire le loro conoscenze perché la loro “persona” 
è al centro delle scelte della nostra società. 
A chiudere l’incontro il Senatore Francesco Verducci, 
Vicepresidente della Commissione Cultura del Senato, 
ha sottolineato come gli eventi grandi e piccoli possono 
rivitalizzare le meravigliose città del nostro paese, 
contribuendo a rilanciare l’economia post pandemia 
attraverso la cultura e il turismo, strumenti di crescita 
essenziali per il sistema Italia. 
Sulla stessa lunghezza d’onda il cantautore Gino Paoli, 
con un’efficace battuta finale, ha ricordato che siamo 
tutti nella stessa barca, e che solo l’impegno quotidiano 

di ogni individuo può portare a un mondo migliore e più 
sostenibile. E la musica è il miglior veicolo per far arrivare 
questo messaggio semplice e chiaro a tutti.





Panel n. 2 

Green Talk, 
comunicare lo 
sviluppo sostenibile
Perugia, giovedì 10 dicembre 2020,  
Diretta facebook

Evento inserito nel “Programma 
nazionale delle iniziative per la 
settimana UNESCO di Educazione alla 
Sostenibilità - Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite” e patrocinato dall’Università degli 
Studi di Perugia

JAZZ FOR FUTURE 
FORUM

Si è tenuto giovedì 10 dicembre 2020, in diretta Facebook, il 
secondo Panel del Forum Jazz for Future, dedicato al tema della 
comunicazione del concetto di sviluppo sostenibile.
Con questo evento, ammesso a far parte del “Programma 
nazionale delle iniziative per la settimana UNESCO di 
Educazione alla Sostenibilità - Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite”, si sono concluse le attività del progetto Giovani per 
l’Ambiente, di cui la Provincia di Perugia è capofila, finanziato 
dall’Unione Province d’Italia con le risorse del Fondo Nazionale 
per le Politiche Giovanili.
La struttura data al Panel, ispirata a quella dei TED Talk di 
origine americana e formata da due sessioni di lavoro, ha visto 
numerosi interventi e testimonianze da parte di rappresentanti 
dei partner (Legambiente Umbria, Fondazione Umbria Jazz, Arci 
Perugia), dell’Università di Perugia, del mondo della musica e 
dei giovani partecipanti ai Laboratori creativi realizzati.
Ciò ha permesso da una parte di dare atto del fattivo impegno 
degli Enti coinvolti nella battaglia contro le emissioni dannose, 
dall’altra di condividere il senso di appartenenza alla comunità 
creatasi intorno al concetto di sviluppo sostenibile, definito 
già nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo 
sviluppo dell’ONU, come “quello che soddisfa le necessità delle 
attuali generazioni senza compromettere la capacità di quelle 
future di soddisfare le proprie”. 
La prima sessione dei lavori si è aperta con il video-saluto della 
Consigliera Erika Borghesi, che ha confermato l’impegno della 
Provincia di Perugia nel diffondere i principi della sostenibilità 
nello svolgimento delle attività di competenza, in particolare tra 
le nuove generazioni. 



Ha preso la parola la Professoressa Lucia Rocchi, del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell’Università di Perugia e docente del Laboratorio 
“Comunicare lo Sviluppo Sostenibile”, che ha ricordato 
quali siano gli elementi che rendono efficace un 
messaggio: i dati, che rappresentano un fenomeno, le 
immagini, che catturano l’attenzione, un personaggio 
autentico che li diffonda, come è il caso di Greta 
Thunberg.
È seguito poi l’intervento del Professore Antonio Boggia, 
docente di Economia Ambientale ed Economia Circolare, 
e Coordinatore della Commissione Sostenibilità di Ateneo 
dell’Università di Perugia, che ha sottolineato come la 
sostenibilità abbia non solo un contenuto ambientale, ma 
anche etico e sociale. 
Il Presidente della Fondazione Umbria Jazz Gianluca 
Laurenzi ha illustrato le direttrici di intervento per la 
riconversione ecosostenibile del festival, che vanno 
dall’obiettivo della plastica zero alla raccolta differenziata 
dei rifiuti, dall’uso di energia da fonti rinnovabili alla 
digitalizzazione delle procedure in alternativa all’impiego 
della carta. Tutti obiettivi che verranno raggiunti 
gradualmente entro il 2023, anno in cui Umbria Jazz 
festeggerà il suo 50esimo anniversario, continuando a 
utilizzare la musica quale veicolo di messaggi positivi e 
universali nella comunità che da sempre è riuscita ad 
aggregare. Nei confronti dei giovani, in particolare, sono 
state ricordate le attività di formazione, sia in campo 
musicale sia nel campo della sostenibilità, come quelle 

condotte nell’ambito del progetto Giovani per l’Ambiente, 
in cui è stato dato ampio spazio alla loro creatività. Come 
avviene nel jazz, libertà e improvvisazione, sia pure 
all’interno di precise regole,  sono stati gli ingredienti 
per aumentare la loro sensibilità al tema, che potrà 
diffondersi anche nel mondo degli adulti attraverso 
le opere realizzate. “Essere jazz è sostenibile” è il 
messaggio che la grande manifestazione ha voluto 
lanciare con la partecipazione al progetto.
Il Presidente di Legambiente Umbria Maurizio Zara ha 
riassunto, in qualità di Coordinatore didattico, i contenuti 
e le finalità dei Laboratori di Fotografia e Video-making, 
consistenti nell’inquadramento della tematica della 
sostenibilità e nella trasmissione di competenze sulle 
tecniche di comunicazione. I partecipanti, così, hanno 
imparato a costruire un progetto di storytelling e a trovare 
idee creative per comunicarlo.
Ha preso poi la parola Francesco Perrotta, Presidente 
di Italia Festival e Tesoriere di AGIS (Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo) che ha riaffermato 
l’impegno della rete dei festival sulle tematiche della 
sostenibilità, e ha sottolineato come tale impegno possa 
diventare fattore di attrazione di un pubblico più ampio, 
comprendente gli individui più sensibili a tali tematiche. In 
quest’ottica ha annunciato la promozione di un’iniziativa 
permanente volta alla creazione di un marchio di 
qualità/ecosostenibiltà (Eco-events) dei festival, sulla 
scia di quanto già avviato da Umbria Jazz e da altre 
manifestazioni in materia di abbattimento dell’uso delle 



plastiche, di utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di 
raccolta differenziata dei rifiuti.
È quindi intervenuta Francesca Cardinali, referente 
italiana di Sustainability in Conservation (SiC), che ha 
spiegato come l’arte e la cultura possano diventare 
potenti veicoli di messaggi a favore dello sviluppo 
sostenibile, oltre a essere ambiti di sperimentazione 
attiva e consapevole.
La seconda sessione dei lavori è stata aperta  da Aimone 
Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids e 
membro del Cda della Fondazione Umbria Jazz, che ha 
illustrato quali sono i comportamenti e le iniziative che 
gli artisti possono intraprendere nella loro vita e attività 
quotidiane in coerenza con i principi della sostenibilità, 
dall’uso di mezzi di traporto eco-compatibili alla 
mappatura degli spostamenti per minimizzare le distanze 
da percorrere; dal consumo di cibi a km zero all’uso 
della borraccia in sostituzione delle bottiglie di plastica; 
dal riutilizzo di strumenti musicali e accessori usati alla 
riconversione dei prodotti di merchandising verso materie 
prime naturali come il cotone.
L’evento è continuato con l’intervento di Elisabetta 
Dottorini, docente del Laboratorio “Photos For Future”, 
che ha presentato i prodotti realizzati dai giovani 
partecipanti: foto-storie sull’uso esagerato delle plastiche, 
sul consumo inutile del suolo, sulla scarsa attenzione 
alla mobilità sostenibile e sulla capacità degli oggetti di 
essere riutilizzati, tutti spunti da cui partire per modificare 
i nostri comportamenti quotidiani.

Il Coordinatore del Laboratorio “Videos For Future” 
Daniele Suraci, prima di condividere il video di progetto, 
ha illustrato il percorso che ha portato i partecipanti alla 
produzione dell’opera, dall’ideazione della storia da 
rappresentare, alla scelta della tecnica, alla realizzazione 
vera e propria, attraverso la creazione dei set, le prove di 
ripresa, la registrazione e il montaggio finale.
In rappresentanza dei partecipanti al Laboratorio 
“Communication for Future” è intervenuta Aurora 
Colangelo, che ha illustrato i prodotti realizzati dai gruppi 
di lavoro: un progetto di rivista on line, uno di percorsi 
naturalistici con concerto finale di musica classica, uno 
di rete di aziende di prodotti e servizi innovativi, un altro 
di rete di imprese dedite al riciclo. Tutto in nome della 
sostenibilità e dell’economia circolare.
L’evento si è concluso con l’intervento dell’influencer 
Charly To Quee che ha testimoniato in modo spiritoso e 
creativo l’impegno a favore della sostenibilità. 
Tutti gli interventi sono stati moderati da Nicole Bonamici 
e Francesca Lospennato, organizzatrici di TEDx Perugia, 
che hanno portato anche la loro esperienza. TED 
(Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione 
no profit che ha come obiettivo quello di diffondere 
idee di valore che possono cambiare il mondo. Al 
primo evento, tenutosi più di trent’anni fa in America, 
molti altri ne sono succeduti. Oltre alla Conferenza 
annuale, sulle tematiche di maggiore attualità, altre 
vengono organizzate dalla rete di individui e gruppi 
che, in ogni paese del mondo, utilizzano sotto licenza 



il format TEDx e,  grazie all’accesso alla piattaforma 
on line, riescono ad amplificare l’impatto dei messaggi 
sul pubblico. Anche a Perugia è nato un gruppo TEDx 
che fa parte della rete. Il primo evento mondiale cui ha 
aderito è stato COUNTDOWN,  un’iniziativa globale 
lanciata il 17 ottobre 2020 da TED Official e finalizzata 
a sensibilizzare il pubblico più vasto possibile riguardo 
l’urgenza di trovare soluzioni valide alla crisi climatica 
che stiamo affrontando, trasformando le idee in azioni.  
TED ha rivolto un appello a tutti gli organizzatori degli 

eventi TEDx locali, sparsi in tutti i Paesi del mondo. 
Sono stati 19 i gruppi, sparsi in altrettante città italiane, 
che  hanno risposto all’appello, organizzando eventi in 
modalità mista o a distanza, nel rispetto delle norme 
anti-covid,  tra cui quello di Perugia che, alla Sala dei 
Notari, ha invitato studiosi, esperti e uomini d’impresa a 
sostenere la battaglia per uno stile di vita, di produzione 
e di consumo più sostenibili.  



AGENDA GLOBALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 2030

1.
SCONFIGGERE LA 
POVERTÀ

Porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo

2.
SCONFIGGERE LA 
FAME

Porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la 
nutrizione, promuovere 
un’agricoltura sostenibile

3.
SALUTE E 
BENESSERE

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

4.
STRUZIONE DI 
QUALITÀ

Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità 
di apprendimento 
permanente per tutti

L’Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals- 
SDGs), da raggiungere entro il 2030, sono stati approvati a New York il 25 settembre 2015, quando i 193 Paesi 
membri delle Nazioni Unite hanno adottato all’unanimità la risoluzione 70/1 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile”. L’Agenda è entrata in vigore il 1°gennaio 2016, ed ha sostituito i precedenti Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs) che avevano orientato l’azione internazionale di 
supporto allo sviluppo nel periodo 2000-2015 (qui il link al report finale). L’Agenda globale comprende 17 Obiettivi e 
169 ‘target’ o traguardi. Gli obiettivi, interconnessi e indivisibili, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
crescita economica, inclusione sociale, tutela dell’ambiente, estendendo l’Agenda 2030 dal solo pilastro sociale 
previsto dagli Obiettivi del Millennio agli altri due pilastri, economico ed ambientale. Gli SGDs si incardinano sulle c.d. 
cinque P: Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza; Prosperità: garantire 
vite prospere e piene in armonia con la natura; Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive; Partnership: 
implementare l’agenda attraverso solide partnership; Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le 
generazioni future.  



5.
PARITÀ DI 
GENERE

Raggiungere l’uguaglianza 
di genere e l’empowerment 
(maggiore forza, autostima 
e consapevolezza) di tutte 
le donne e le ragazze

9.
IMPRESE, 
INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

6.
ACQUA PULITA E 
IGIENE

Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico 
sanitarie

10.
RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le nazioni

7.
ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

Assicurare a tutti l’accesso 
a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

11.
CITTÀ E 
COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

8.
LAVORO 
DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

Incentivare una crescita 
economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

12.
CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

Garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo



13.
 LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

Promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico

17.
PARTNERSHIP PER 
GLI OBIETTIVI

Rafforzare i mezzi di 
attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile

14.
VITA SOTT’ACQUA

Conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i 
mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile 

15.
VITA SULLA 
TERRA

Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente 
le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare 
e far retrocedere il degrado 
del terreno, e fermare 
la perdita di diversità 
biologica

16.
PACE, GIUSTIZIA 
E ISTITUZIONI 
FORTI

Promuovere società 
pacifiche e più inclusive 
per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l’accesso 
alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a 
tutti i livelli
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