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PROGRAMMA



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
WORKSHOP TEMATICI SOLO ONLINE 
 https://www.rotaryclublanciano.it/workshop

Diretta streaming su : www.rotaryclublanciano.it/youtube

TAVOLA ROTONDA TEATRO FENAROLI IN PRESENZA E IN DIRETTA STREAMING 
PER LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA ALLA TAVOLA ROTONDA (MAX 75 PER OGNI ISTITUTO) E' NECESSARIO 
COMUNICARE LE ADESIONI ENTRO IL 5 APRILE  ALLA EMAIL ROTARYCLUBLANCIANO@GMAIL.COM
Partecipazione online su
 https://www.rotaryclublanciano.it/tavolarotonda

Diretta streaming su : www.rotaryclublanciano.it/youtube

per formulare quesiti sia per i workshop che la tavola rotonda: www.rotaryclublanciano.it/quesiti

PRESENTAZIONE
L'undicesima edizione di "Scegli la tua strada, giornate di 
orientamento universitario e al mondo del lavoro"  punta 
l'attenzione su come sarà il futuro della green economy e sul 
rapporto che, con essa, avrà la new generation.
Il mondo occidentale ha ormai preso consapevolezza della 
necessità di limitare il consumo selvaggio delle risorse del 
pianeta. A livello mondiale, con l'obiettivo 12 dell'Agenda 2030, 
l'ONU invita a riflettere sulla limitatezza e la non riproducibilità 
delle risorse del pianeta e che è necessario tendere sempre più 
verso un economia circolare (ovvero le tre "R": ricilare, ridurre, 
riutilizzare).
L'obiettivo è quello di valorizzare maggiormente le risorse 
naturali che la terra mette a disposizione coniugandole con lo 
sviluppo delle economie e quello delle tecnologie come, ad

esempio, l'idrogeno (con tutte le sue declinazioni grigio, blu, 
verde). Nella tavola rotonda si indagherà su un possibile punto 
incontro tra l'attuale sistema economico e la prospettiva 
dell'economia sostenibile, cercando di individuare un equilibrio 
possibile fra le necessità energetiche della produzione e del 
consumo e la capacità del pianeta di rigenerare le risorse.
Si parlerà di un approccio green alla vita quotidiana e di 
sostenibilità che, va ricordato, dovrà diventare una scelta 
matura, consapevole e imprescindibile non solo delle attività 
economiche ma, soprattutto, del singolo individuo.
Buon lavoro.

Nereo Dell'Aventino
Presidente Rotary Club Lanciano

INFORMAZIONI GENERALI
Il Rotary Club di Lanciano propone le “Giornate di 
orientamento universitario e al mondo del lavoro -
Scegli la tua strada”, giunte alla undicesima edizione e 
rivolte agli studenti del quarto e del quinto anno delle 
scuole secondarie di secondo grado della città.

Si svolgeranno nei giorni 7 e 8 aprile 2022 e vedranno 
interventi di esponenti del mondo della formazione 
universitaria, del lavoro, dell’industria e del 
commercio. 

I lavori delle giornate di orientamento sono 
articolati in:

WORKSHOP TEMATICI ONLINE 
7 aprile 2022 ore 9.00/13.00
sviluppati in quattro aree di intervento e tenuti da 
docenti, professionisti ed esperti e sono consigliati agli 
studenti del quinto anno delle scuole superiori
ON LINE su  Zoom e su Youtube

TAVOLA ROTONDA - TEATRO FENAROLI
8 aprile 2022 ore 9.00/12.30 
“Green economy: itinerari possibili”
Consigliato agli studenti del IV anno degli istituti 
superiori. Potranno partecipare 75 allievi per ciascun 
istituto di istruzione superiore.

Tavola rotonda IN PRESENZA E IN DIRETTA 
STREAMING su Zoom e Youtube

https://www.rotaryclublanciano.it/workshop
 www.rotaryclublanciano.it/youtube
https://www.rotaryclublanciano.it/tavolarotonda
 www.rotaryclublanciano.it/youtube


• UMANISTICO LETTERARIO ARTISTICO
9.00/10.00
Coordina:
Prof.ssa Eliana De Berardiniis, RC Lanciano

L'importanza di leggere i testi di filosofia in 
forma non antologica 
Prof.ssa Angela Longo, Docente Associato in Storia 
della Filosofia antica, Dipartimento di Scienze 
Umane - Università dell’Aquila

"Musica come potente arma di dialogo”
Prof.ssa Paola Besutti, Presidente del CdS in DAMS - 
Università di Teramo

Strategie per una scrittura efficace
Prof.ssa Luciana Pasquini, Professore associato di 
Letteratura italiana - Università “D’Annunzio” CH –
PE

• MEDICO SANITARIO
10.00/11.00 
Coordina: 
Dr. Errico D’Amico, RC Lanciano

“Medico una professione che cambia”
Prof. Saverio Alberti, RC Lanciano; Direttore Genetica 
Medica dell’Università di Messina

“I professionisti della Sanità che operano nel 
Dipartimento di Prevenzione” 
Dr. Giuseppe Torzi, Direttore Dipartimento di Prevenzione 
Asl 2 Lanciano Vasto Chieti

“La Professione Ostetrica, un'opportunità tra passato 
presente e futuro" 
Dr.ssa Cinzia Di Matteo, Presidente dell’Ordine della 
professione ostetrica della Regione Abruzzo

“L'infermiere: risorsa fondamentale e ruolo chiave nel 
futuro della sanità.” 
Dr.ssa Amalia Palumbo, infermiera Asl 2 Abruzzo titolare di 
P.O. “Percorso fragilità aziendale”

• SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
11.00/12.00
Coordina: Ing. Antonio Di Nunzio, RC Lanciano

La robotica in ambiti non industriali 
Prof. Michele Gabrio Antonelli, Ricercatore di Meccanica 
Applicata Alle Macchine, Dipartimento di Ingegneria 
industriale e dell'informazione e di economia L’AQUILA

Reti elettriche intelligenti: il ruolo delle nuove 
tecnologie nella gestione delle fonti energetiche 
rinnovabili
Prof.ssa Elena de Santis, Professoressa Ordinaria di 
Automatica, Dipartimento di Ingegneria e scienze 
dell'informazione e matematica L’AQUILA

Urbanistica Prof. Donato Di Ludovico, Docente di 
“Progettazione urbanistica” presso Ingegneria Edile-
Architettura dell'Università degli Studi dell’Aquila 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e 
Ambientale)

• ECONOMICO-GIURIDICO
12.00/13.00 
Coordina: 
Avv. Mario La Morgia, RC Lanciano, Avvocato

La guerra e la pace: le prospettive del diritto 
internazionale. 
Prof. Pietro Gargiulo, Presidente del CdS in Turismo 
Sostenibile e docente di diritto internazionale.  
TERAMO

Dott. Giacinto Tenaglia
HR manager di Geldi S.p.A.

Dott.ssa Francesca Mancini
Team Leader Direzione Generale Grow della 
Commissione Europea

per formulare quesiti 
www.rotaryclublanciano.it/quesiti

PROGRAMMA
giovedì 7 aprile 2022 ore 9.00/13.00
WORKSHOP TEMATICI



9.00 PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO 
UNIVERSITARIO DI LANCIANO

Saluti del Sindaco del Comune di Lanciano
Filippo Paolini

Coordina:
Eliana De Berardiniis, Presidente del Consorzio 
Universitario

Interventi:
Antonio Maffei, Direttore ITS Sistema Meccanica

Piero Cordisco, Direttore del Polo Tecnologico 
Uninettuno

 

9.30 TAVOLA ROTONDA
“Green economy: itinerari possibili”
Saluti istituzionali

La sostenibilità in agricoltura
Angelo Cichelli 
Presidente corso di laurea in Scienze 
dell'alimentazione e salute

L'Abruzzo Green
Maurizio Dionisio
Direttore Agenzia Regionale Tutela Ambientale 
Abruzzo 

Le scelte di sostenibilità a tavola e in azienda
Gianluigi Peduzzi 
Titolare Antico Pastificio "Rustichella d'Abruzzo"

Perché investire sull'economia dell'idrogeno 
Giuseppe Tomassetti
Professore Università Roma 3

Modera:
Licia Caprara (RC Lanciano)

per formulare quesiti 
www.rotaryclublanciano.it/quesiti

venerdì 8 aprile 2022 ore 9.00/12.30 TEATRO FENAROLI


