
   

   

Talk Scientifici 
presso Spazio Varco, via Carlo Pascal 5L, Cuneo 

 

Ore 16:15 – 17:00 
Il Cambiamento climatico: come sta cambiando il nostro Pianeta e le strategie di resilienza, in 
collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura e l’IIS Vallauri Fossano. 
 
Il pianeta Terra è di fronte a una sfida epocale: il modo in cui verrà affrontata influenzerà il nostro 
futuro e la vita su di esso. Gli spettatori saranno invitati a prendere in considerazione aspetti relativi 
ad approcci conoscitivi del fenomeno e di mitigazione per poter migliorare l’attuale situazione. Un 
focus di riflessione sarà rappresentato dall’educazione delle nuove generazioni, che dovranno 
imparare a gestire correttamente la vita sul pianeta per non commettere gli stessi errori fatti finora. 
 
Partecipano al dibattito: Michele Freppaz (Docente dell’Università di Torino) Chiara Bassanelli (ITUR 
per Parco fluviale Gesso e Stura), Vilma Osella (docente IIS Vallauri Fossano). 

 

Ore 17:00 – 17:45 
Le energie rinnovabili: soluzione alla dipendenza dalle fonti fossili? in collaborazione con il centro 
Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e GreatInnova. 
 
Il passaggio da energie fossili a energie rinnovabili è un passaggio dovuto per permettere la 
sostenibilità dei processi sul nostro pianeta. È importante riuscire a comprendere il beneficio di una 
transizione ecologica in ambito energetico e questo può essere possibile grazie alla profonda 
conoscenza delle energie rinnovabili e dei vantaggi che esse possono portare. La discussione 
affronterà aspetti relativi al riciclo di rifiuti provenienti dall’industria agroalimentare e a come le 
energie rinnovabili possono essere un’opportunità di successo nella creazione del business. 

Partecipano al dibattito: Massimo Lombardini (Associate Research Fellow ISPI), Elio Dinuccio 
(Docente dell’Università di Torino), Gianfranco Sorasio (CEO presso eVISO - Al for Commodities) 

 

Ore 17:45 – 18:30 
Le nuove frontiere dell’educazione e della formazione, in collaborazione con GreatInnova, il Parco 
fluviale Gesso e Stura, Liceo Classico e Scientifico “S. Pellico - G. Peano” e Corso di Laurea in 
Infermieristica - Sede di Cuneo, Università di Torino  
 
La pandemia che ha colpito il pianeta negli ultimi due anni ha imposto un nuovo paradigma di 
educazione e formazione. L’erogazione tradizionale “in aula” è stata affiancata da nuovi modelli che 
vedono l’utilizzo delle tecnologie digitali come principale strumento utilizzato. In questo talk 
scientifico verranno presentati diversi esempi di educazione e formazione “innovativa” che 
prevedono anche un forte coinvolgimento da parte del partecipante, il quale diventa parte 
integrante, e non solo il ricevente, del modello educativo. 

Partecipano al dibattito: Dario Olivero (ITUR per Parco fluviale Gesso e Stura), Viviana Pinto 
(Formatrice di Robotica e fondatrice di Nana Robotics), Elisa Dardanelli (Docente Matematica e 
Fisica del Liceo Peano-Pellico), Paola Obbia (Docente dell’Università di Torino) 


