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CHE COSA E’ CLIMATHON  
Evento mondiale: in contemporanea 121 città in tutto il mondo si confronteranno sulle questioni              
relative alla sfida dei cambiamenti climatici. L’evento di Latina si concretizzerà in un’intensa             
giornata di confronto cittadino con l’obiettivo di stimolare un dibattito interno alla comunità con il               
coinvolgimento attivo degli stakeholder. Lo scopo è definire strategie locali innovative per la              
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e riflettere sulle opportunità di sviluppo e i              
risvolti economico-occupazionali.Climathon è promossa da Climate-KIC, il più grande partenariato          
europeo per l'innovazione pubblico-privata concentrato sulle soluzioni innovative che possono          
scaturire dall’azione per il clima. Climate-KIC nasce dalla sinergia del settore privato, le migliori              
istituzioni accademiche e il settore pubblico nel 2010 ad opera dall'Istituto dell’Unione europea di              
innovazione e tecnologia (EIT), la cui missione è creare una crescita sostenibile. 
Latina è l’unica Città del centro e sud Italia ad avere aderito a Climathon, e mette tutte le sue                   
forze in campo così come Bologna, Padova, Venezia e Torino sulla sfida energetico-climatica. 
Info su  climathon.climate-kic.org/latina  e  sempreverdelatina.weebly.com/climathon-blog-lt  
 
QUANDO 
Venerdì 28 ottobre 2016  
 
L’EVENTO DI LATINA 
“GOL - Green Opportunities in Latina: l’azione per il clima aiuta lo sviluppo locale” è il titolo                 
dell’evento in adesione alla Climathon.  
 
CHI 
L’evento di Latina è coordinato dalle associazioni Sempre Verde (SV) e Generation, Activities,             
Projects (GAP). SV è un’organizzazione di volontariato federata a Pro Natura (la più antica              
associazione italiana per la tutela dell’ambiente) e dal 1996 opera nel territorio pontino e suoi               
dintorni per sensibilizzare, promuovere ed informare i cittadini su sostenibilità e tutela della natura,              
del paesaggio e della cultura del territorio. L’Associazione giovanile no profit GAP di Pontinia (LT)               
è impegnata in progetti in tema di energia sostenibile, cambiamenti climatici e politiche giovanili, ha               
coordinato il Patto dei Sindaci per il Comune di Pontinia e attualmente coordina lo Sportello               1

1Il Patto dei Sindaci è il più grande movimento di enti locali al mondo impegnati volontariamente nella lotta ai 
cambiamenti climatici www.pattodeisindaci.eu  
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Europa e Informagiovani del Comune. L’evento vede il patrocinio del Comune di Latina che offrirà               
supporto logistico e mediatico-organizzativo. Si prevede inoltre la partnership sul territorio locale            
con altre realtà attive e istituzioni per un ampio coinvolgimento degli attori locali.  
Info su http://sempreverdelatina.weebly.com http://www.pro-natura.it 
 
STRUTTURA GIORNATA E METODOLOGIE 
La mattina una sessione plenaria aprirà la giornata con una serie di presentazioni orali sui temi di                 
approfondimento. Tra i relatori saranno invitati i principali stakeholder locali (Ordini professionali,            
Associazioni di categoria, Istituzioni pubbliche, Università, etc.) e verrà dedicato un focus            
particolare alla geotermia. A termine della plenaria ’ prevista una pausa pranzo con degustazione              
di prodotti tipici locali. Una seconda sessione di workshop vedrà lo svolgimento di tavoli tematici               
tecnici all’interno dei quali si discuteranno i pilastri dell’azione locale per il clima e i risvolti per lo                  
sviluppo locale e l’occupazione. Ogni tavolo avrà un moderatore e alcuni referenti degli             
stakeholder locali: tra questi saranno coinvolti referenti dell’Amministrazione Comunale e degli           
stakeholder intervenuti nella sessione plenaria. Ogni tavolo produrrà idee innovative che verranno            
portate al vaglio di una giuria composta tra i principali stakeholder intervenuti che selezionerà le               
idee migliori e più innovative. 
Infine si riuniranno di nuovo i partecipanti in una plenaria per l’esposizione di quanto prodotto e                
la dichiarazione delle idee selezionate dalla giuria. A conclusione dei lavori verrà redatto il              
documento di sintesi finale sui pilastri dell’azione locale e sulle green job opportunities             
derivanti. A fine del dibattito sono previste delle performance culturali e artistiche in linea con i                
temi della giornata. 
 
DOVE 
Sapienza Università di Roma, sede di Latina, sede di Latina. Plenaria presso sala conferenze              
Facoltà di Economia; tavoli tecnici pomeridiani presso la Facoltà di Ingegneria; conclusione dei             
lavoro presso la sala conferenze della Facoltà di Economia. 
 
I BENEFICI PER LA COLLETTIVITA' 
La cittadinanza verrà coinvolta in un processo di concertazione e condivisione progettuale            
complesso e articolato che avverrà per gradi: 

1. al momento dell’iscrizione ai singoli tavoli tematici tecnici, ogni partecipante potrà           
comunicare una idea o un progetto concreto che vuole condividere con il tavolo; 

2. a seguito delle iscrizioni, il coordinamento di Climathon Latina invierà una mail agli iscritti ai               
singoli tavoli per avviare il confronto anche in fase preparatoria della giornata;  

3. il 28 ottobre gli attori centrali delle scelte di investimento, la Comunità scientifica locale (e               
sovralocale) interessata, le Istituzioni e la società civile si riuniranno per produrre un primo              
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documento condiviso di sintesi per definire i pilastri dell'azione locale e per            
stimolare la creazione di posti di lavoro nel comparto dell’economia circolare.  

4. dopo il 28 ottobre le idee innovative e collaborazioni emerse potranno meglio svilupparsi e              
ed essere approfondite. I lavori della giornata verranno raccolti e sintetizzati in un             
documento che verrà sottoposto all’Amministrazione Comunale e porranno inoltre le basi           
per l’adesione della Città di Latina al nuovo Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima                
della Commissione europea. 

 
PATROCINI 
Gli organizzatori richiederanno il patrocinio di importanti realtà a livello nazionale e internazionale             
che valideranno il valore scientifico dell’iniziativa. Verranno richiesti anche i patrocini delle            
principali istituzioni pubbliche locali, anche quelle rappresentate dai relatori, e si prevede di poter              
riconoscere crediti professionali per i partecipanti. 
 
WORK IN PROGRESS (aggiornato a ottobre 2016) 
Sempre Verde è costantemente in contatto con gli organizzatori internazionali di Climathon            
e ci stiamo coordinando con loro per delineare tutti i dettagli dell’evento nel rispetto dei canoni e                 
delle scadenze prefissate dal centro coordinativo di Climathon a Londra. In questi giorni stiamo              
delineando anche il programma nel dettaglio. Tra la prima sessione (plenaria) e la seconda              
sessione (workshop/tavoli tematici) si vuole prevedere un pranzo. 
Stiamo lavorando per individuare sponsor e modalità di finanziamento tra la sfera pubblica e              
privata per poter offrire tale servizio ai partecipanti. Qualora risultassero delle eccedenze in             
seguito alla copertura delle spese vive per lo svolgimento dell’evento, le associazioni del             
coordinamento si impegnano ad impiegare tali fondi per la piantumazione di alberi nel territorio              
comunale per porre attenzione sulla necessità di politiche e azioni di riforestazione urbana.             
L’adesione della Città di Latina è l’unica nel centro sud Italia: ciò garantirà alla città, ai                
patrocinanti e agli sponsor grande visibilità sui canali di comunicazione dell’evento mondiale e             
sulla stampa locale e di livello  superiore. 
Si prevede inoltre di riconoscere crediti universitari e professionali e permessi di lavoro per i               
partecipanti. 
A breve sarà possibile visualizzare il programma dettagliato della giornata sul portale ufficiale di              
Climathon climathon.climate-kic.org/latina,dove potrete trovare tutte le istruzioni per le         
iscrizioni. 
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