Prog ra mma
degli eventi

giovedì
2 8 fe b b r aio

Cortile del Rettorato
18:30

Caccia al kWh
in contemporanea con gli Atenei RUS
Flash Mob presso la Sede Centrale e la Cittadella

Poli te c n i c o d i T o rin o
Corso Duca degli Abruzzi 24
Torino

a seguire
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Sala Consiglio di Facoltà
8:45
L’urgenza delle sfide ambientali globali richiede un
cambio di approccio. Una riflessione che sta
progressivamente maturando nelle comunità
universitarie ma che riguarda più in generale tutta la
Pubblica Amministrazione. Tecnologia, conoscenza e
coinvolgimento sono gli elementi da coniugare nelle
azioni da mettere in campo, in particolare nella lotta al
cambiamento climatico. Il Politecnico di Torino è attivo
da anni su questi temi, attraverso le azioni promosse dal
Green Team, la struttura che promuove la sostenibilità in
Ateneo. “M’illumino di meno” è l’iniziativa della
trasmissione Caterpillar (Rai Radio 2) sul risparmio
energetico e l’attenzione all’ambiente, giunta ormai alla
sua quindicesima edizione. Il Politecnico di Torino
aderisce da anni e in questa edizione propone un
programma con momenti di approfondimento sui temi
della transizione energetica e l’ormai tradizionale flash
mob “Caccia al kWh”, insieme agli atenei della Rete delle
Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS).

Energia sostenibile per la PA
“Sostenibilità e Pubblica Amministrazione.”
Quali obiettivi? Come agire? Gli Energy Manager si
confrontano.

12:00

Lectio Magistralis di G. V. Fracastoro
“Radiazione solare e inquinamento dell’aria:
ieri e oggi”

Aula Magna
15:00

Percorso per i Giovani Talenti
Presentazione delle attività didattiche II e III anno
(coorte 2017/18)
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Auditorium Energy Center
16:00

Seminario di Luca Mercalli
“Cambiamento Climatico, sfida globale e
individuale”
nell’ambito del corso “Produzione sostenibile di
energia” del percorso Giovani Talenti

M’illumino di meno
2019
I Supereroi del Politecnico di Torino sono tornati.
Sei pronto per una nuova missione?

PoliTO Green Team
@PolitoSust
www.campus-sostenibile.polito.it

