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ISTRUZIONI ISCRIZIONI EVENTO CLIMATHON 2016
ISCRIZIONI TAVOLI TECNICI POMERIDIANI1
Entro il 23 ottobre (ultimi posti disponibili) è possibile iscriversi ai tavoli tematici pomeridiani di
Climathon Latina. 
Per poter accedere ai tavoli è necessario fare questi due passi:
1) iscriversi nella piattaforma  internazionale di Climathon https://climathon.climate-kic.org/join
selezionando "Latina" 
2) compilare il questionario google in italiano qui https://goo.gl/forms/Zq0ZU4O5seUWYoZ83
con il quale sceglierete il tavolo tematico di vostro interesse e indicherete in sintesi la vostra idea
progettuale innovativa che volete portare all'attenzione del tavolo scelto.
ISCRIZIONI PLENARIA DELLA MATTINA
A breve saranno aperte anche le iscrizioni alla sessione plenaria della mattina presso la Facoltà di
Economia, verrà condiviso il programma di dettaglio dell'evento e le regole di funzionamento dei
tavoli
su
https://climathon.climate-kic.org/latina
e
su
http://sempreverdelatina.weebly.com/climathon-blog-lt
SPONSOR E PATROCINI
Scadenza sponsor e patrocini istituzioni pubbliche e scientifiche/accademiche: 12 ottobre
Per info: sempreverde.pronatura@gmail.com
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DESCRIZIONE TAVOLI TECNICI POMERIDIANI
NOTE METODOLOGICHE SUI TAVOLI TECNICI POMERIDIANI
Ogni partecipante si presenterà con la propria idea innovativa al tavolo tematico selezionato
(come indicato al punto 2 di cui sopra), l’idea dovrà essere esplicitamente collegata alla
questione dei cambiamenti climatici (mitigazione/adattamento). Da ogni tavolo potrà emergere
una sola idea, che potrà nascere dalla sintesi e integrazione delle idee presentate dai partecipanti.
A fine lavori, ogni tavolo presenterà la propria idea alla giuria la quale selezionerà la più innovativa
tra tutte quelle emerse dai lavori del pomeriggio.
I TEMI
I tavoli tecnici sono raggruppati in due macroaree: mitigazione da una parte e adattamento ai
cambiamenti climatici dall’altra. I tavoli sono elencati nella tabella che segue.

MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Sostenibilità energetica nell’edilizia e nelle infrastrutture
Industria sostenibile
Mobilità sostenibile
Agricoltura energeticamente sostenibile
Geotermia profonda
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Tutela degli ambienti naturali e della biodiversità
Agricoltura resiliente
Gestione della risorsa idrica ed eventi climatici estremi
Insediamenti urbani e infrastrutture resilienti
Per tutte le delucidazioni sui tavoli e sulla tua idea, non esitare a contattarci su
sempreverde.pronatura@gmail.com

CLIMATHON 2016 - INFO SU climathon.climate-kic.org/latina
2

