COMUNICATO STAMPA
Focus a Conoscenza in festa organizzato da Conferenza Rettori

AL VIA I MAGNIFICI INCONTRI SULL’UNIVERSITÀ SOSTENIBILE:
8 TAVOLI AL LAVORO PER UN NUOVO MANIFESTO
I Magnifici Incontri CRUI da domani a Udine oltre un centinaio di esperti
Udine, 28 maggio 2019 – Ambiente, mobilità, rifiuti e territorio, energia, clima e risorse, welfare
sociale, salute, cibo e benessere, sviluppo economico e occupazione, sviluppo territoriale,
educazione universitaria per la sostenibilità, istruzione di qualità, inclusiva ed equa. Questi alcuni
dei temi sugli otto tavoli della due-giorni di dibattito e confronto dei Magnifici Incontri in
programma domani, 29 maggio, e dopodomani, 30 maggio a Udine (palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann, via Gemona 92), nell’ambito della manifestazione “Conoscenza in festa”. Studiosi
ed esperti provenienti da quasi 100 tra università e centri di ricerca italiani lavoreranno insieme al
Manifesto delle Università per la Sostenibilità che la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
consegnerà al governo.
Domani, 29 maggio, dalle 14 alle 14.15, nel Velario gli indirizzi di saluto da parte di Alberto De
Toni, rettore dell’Università di Udine e presidente della Fondazione CRUI, Pietro Fontanini,
sindaco di Udine, Giovanni Da Pozzo, rappresentante di Unioncamere Nazionale e presidente
della CCIAA di Pordenone-Udine, Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli,
Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Dalle 14.15 alle 14.45 l’apertura dei lavori, con l’intervento di Lorenzo Fioramonti, vice ministro
(MIUR) e dalle 14.45 alle 15.15 nel Velario il ‘Keynote speech’ intitolato “The Third Dimension:
Restoring Natural Resources & The Environment to Rebuild Communities” di Gunter Pauli,
fondatore della ZERI (Zero Emissions Research Initiative).
Dalle 15.15 i lavori in sessioni parallele dei tavoli su “Lo stato dell’arte e l’urgenza del
cambiamento per affrontare le sfide future”. (fino alle 18.45).
Dalle 18.45 alle 19.15, la cerimonia per la consegna del Premio alla Conoscenza CRUI 2019,
che avrà inizio nel Velario con la Lectio Magistralis “L’utopia sostenibile” del premiato, Enrico
Giovannini, già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidente ISTAT e Chief Statistician
dell’OCSE. Il premio verrà consegnato da Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II e presidente CRUI, Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, segretario
generale CRUI, Alberto De Toni, rettore dell’ateneo friulano e presidente della Fondazione CRUI,
Maurizio Ricci, rettore dell’Università di Foggia, e componente della Giunta CRUI, Aurelia Sole,
rettrice dell’Università della Basilicata, componente della Giunta CRUI.
Al termine della premiazione, Cena di Gala per tutti i partecipanti a palazzo Antonini-Maseri dalle
ore 20.30, preceduta da un aperitivo (ore 19.30) nei Giardini del palazzo di recente acquisito
dall’ateneo friulano grazie alla donazione da parte del prof. Attilio Maseri, cardiologo di fama
internazionale.
Dopodomani, 30 maggio, la seconda giornata dei Magnifici Incontri con l’apertura della sessione
plenaria, a partire dalle 8.30.
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