
VENERDI 20 MAGGIO 2016
>15.00 - 18.30, Hotel Gradisca, Viale Fiume, 1

La Rimini dei prossimi trent’anni: tra pensiero e 
disegno, verso un futuro sostenibile
Introduzione e saluti istituzionali:
Alessia Mariotti - Direttore del Centro di Studi Avanzati sul Turismo - CAST dell’ Università di Bologna
Sergio Brasini - Coordinatore del Campus di Rimini dell’Università di Bologna
Marco Polazzi - Direttore commerciale Gruppo Ubisol 
Gianluca Metalli - Presidente Rimini Spiagge Network

Modera l’incontro: 
Annalisa Spalazzi, Coordinatrice di IT.A.CÀ - Rimini per il Centro di Studi Avanzati sul Turismo - CAST dell’ Università di Bologna

DISEGNO (15.30 – 16.30)
> Rimini Venture 2027 e la riqualificazione e valorizzazione della spiaggia di Rimini. Oltre la bellezza, è sostenibile?
Maurizio Ermeti - Rimini Piano Strategico  
> Rimini Bike to Holidays - dalla mobilità sostenibile, la riqualificazione dell’offerta alberghiera
Sandro Luccardi - Ass. Pedalandocamminando / FIAB Rimini
>Efficienza energetica e Conto Termico 2.0. Dai casi pratici, quali opportunità per il singolo operatore
Francesco Rinaldi - Gruppo UBISOL 
>Gli eventi possono essere sostenibili? Riflessioni dalle esperienze pratiche di Santarcangelo - Festival Internazionale del Teatro in Piazza e Paganello Green
Chiara Mini e Giuseppe Carpi - IPA Adriatico, “Zero Waste net for events and festivals” 

PENSIERO (16.40 – 17.40)
>Il vantaggio per l’immagine d’impresa nelle azioni socio-ambientali
Carlo Pantaleo - Progetto “Emporio Solidale e nuovi servizi per le famiglie in difficoltà” 
con il sostegno del CSV Volontarimini in collaborazione con Istituto Tecnico Economico Statale “R. Valturio”
>L’inclusione e l’accessibilità turistica per persone con disabilità
Rita Barbuto - EducAid/Rids - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo  
>Dal rapporto turismo - ambiente sulla provincia di Rimini del 2015: gestione dei rifiuti, delle acque ed energie rinnovabili per gli operatori della spiaggia
Alberto Capra - ARPAE ER
>Rimini Spiagge Network: impatto ambientale e sostenibilità. La percezione degli operatori di spiaggia di Rimini
Andrea Massimo Murari - Economia del Turismo, Università di Bologna, Campus di Rimini
>Un esperimento in spiaggia: nudge e mozziconi di sigarette
Mariangela Zoli - Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

PROGETTO (17.50- 18.30)
>Progettazione integrata per l’utilizzo efficiente e sostenibile di spiaggia e mare
Stefano Parmeggiani - Ingegnere Ambientale e Divulgatore Scientifico
>Il percorso verso marchi riconosciuti a livello europeo. Quali opportunità per gli operatori?
Paola Silingardi - ARPAE ER
>Perché effettuare questo passaggio: il punto di vista di un operatore verso un futuro sostenibile
Gianni Pulazza - Rimini Spiagge Network

Al termine, light buffet.
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