


1 giorno in diretta streaming
con talk, pillole video di esperti sui temi scelti, interventi artistici e musicali, 

Parma Capitale Italiana della Cultura 
e Città Creativa UNESCO per la Gastronomia

con talk, pillole video di esperti sui temi scelti, interventi artistici e musicali, 
sondaggi

300 giovani connessi da  tutta Italia
si confrontano su sostenibilità, alimentazione, inclusione e condivisione per 
proporre soluzioni innovative in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.

Durante il Forum sarà presentato un draft
del Manifesto Next Generation You

un impegno concreto e congiunto di buone  pratiche: idee progettuali, 
del Manifesto Next Generation You

un impegno concreto e congiunto di buone  pratiche: idee progettuali, 
approcci metodologi,  soluzioni operative.
Il Forum sarà occasione di confronto con gli ospiti invitati, il pubblico, le 
Istituzioni e le imprese, con l’obiettivo di consacrare le soluzioni proposte in un 
documento ufficiale condiviso da tutti i protagonisti e presentato al Governo 
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



AGENDA - SABATO 27 MARZO 2021 h 11.00-18.30
Talk, Q&A, video, musica.

Come possiamo definire la nostra epoca, qual è la sua genealogia e quali sono gli strumenti per 
ripensare e  reinventare il mondo?

Apertura– h 11:00

Antonio Libonati - Presidente Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
Franco Bernabè - Presidente CNI UNESCO
Antonio Libonati - Presidente Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO
Franco Bernabè - Presidente CNI UNESCO
Stefano Bonaccini - Presidente Regione Emilia-Romagna 
Federico Pizzarotti - Sindaco Comune di Parma
Cristiano Casa - Assessore al Turismo e al Progetto UNESCO, Comune di Parma

Let’s start!– h 11:25

Federico Ferrari - Rappresentante AIGU Emilia Romagna
Gloria Aura Bortolini - Giornalista

Talk introduttivo Focus - La casa comune – h 11:30

Enrico Giovannini - Ministro delle Infrastrutture e dei TrasportiEnrico Giovannini - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Stefano Zamagni - Economista e Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 
Andrea Geremicca - Direttore European Institute for Innovation and Sustainability (EIIS) 
Performance Giovanni Truppi - Cantautore
Intervista Sustainability Leader con 

Federica Minozzi (CEO Iris Ceramica Group)
Maria Paola Chiesi (Head of Shared Value & Sustainability Gruppo Chiesi)
Daniele Ravaglia (Direttore Generale Emil Banca)



Talk tematici

1. Nutrire il futuro – h 12:30
Maurizio Martina - Vicedirettore generale FAO
Giuseppe Savino - Fondatore dell’hub rurale Vazapp
Daniele Del Rio - Presidente Scuola di Studi superiori in alimenti e nutrizione, Università di Parma
Sonia Massari - Consulente scientifico e ricercatrice (Fond. BCFN) e docente (Università Roma Tre)

Performance Murubutu - Rapper

2. La scuola di tutti – h 14:45
Stephen Ritz - Educatore e scrittore, ideatore di Green Bronx MachineStephen Ritz - Educatore e scrittore, ideatore di Green Bronx Machine
Raffaella Mulas - Ricercatrice, Alan Turing Institute di Londra
Daniele Manni - Professore e vincitore Global Teacher Award
Fabrizio Chiodo - Ricercatore CNR, collabora con l’Istituto Finlay di L’Havana per vaccino Covid-19

3. Sei la mia città – h 15:40
Virginia Raggi - Sindaca di Roma
Carlo Ratti - MIT Senseable City Lab, Boston
Vittorio Salmoni - Fabriano Città Creativa UNESCO Craft & Folk Arts e Coordinatore Nazionale Città Creative

4. Il New deal della cultura – h 16:30
Paola Antonelli - Sr Curator Architecture&Design MOMA 
Alice Rawsthorn - DesignerAlice Rawsthorn - Designer
Paolo Petrocelli - Presidente onorario AIGU e Direttore Generale Accademia Stauffer di Cremona
Beatrice Venezi - Direttore d’orchestra
Michele Guerra - Assessore alla cultura Comune di Parma, responsabile Capitale Cultura 2020+21
Agostino Riitano - Manager culturale, Direttore Procida Capitale Italiana della Cultura 2022

Gran finale:  Fabiana Dadone - Ministro per le Politiche giovanili
Presentazione Manifesto Next Generation You – h 17:40
Performance Maotik - Digital artist



Nutrire il futuro
Siamo ciò che mangiamo, ma ciò che 
mangiamo riflette anche il mondo nel 
quale viviamo e il domani che scegliamo 
di costruire.
Vogliamo riflettere su sistemi alimentari 
più sostenibili, socialmente inclusivi ed 

La scuola di tutti
Vogliamo ridurre le disuguaglianze 

attraverso una metodologia 
progettuale innovativa capace di 
rendere più consapevoli le nuove 

generazioni.
Abbiamo intenzione di contaminare la 

nostra idea di scuola con chiunque 
condivida i medesimi scopi: rendere la 

scuola più inclusiva e disseminate le 

I talk tematici

più sostenibili, socialmente inclusivi ed 
economicamente giusti, partendo da un 
consumatore “cittadino alimentare”, 
consapevole e attivo.

scuola più inclusiva e disseminate le 
opportunità, senza lasciare indietro 

nessuno.

Sei la mia città
La rigenerazione ambientale, 

economica e sociale non è 
un'utopia ma un processo 

concretamente applicabile. 

Il new deal della 
cultura
Siamo i pionieri di una trasformazione 
epocale e sperimentatori dei mezzi 
multimediali quali chiavi di accesso ai 
molteplici ambiti culturali e loro fruizione. 
Quali saranno le modalità di percezione, 
relazione e interazione post 2020? 

concretamente applicabile. 
Vogliamo incentivare l'arte, 

migliorare l’accessibilità alle 
risorse e la valorizzazione urbana 

nel contesto urbano. Miriamo a 
connettere spazio, identità e 

comunità, per creare una città più 
inclusiva, sicura, resiliente e 

sostenibile. 




