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ISOLA URSA 2023, La cultura della sostenibilità ambientale 
In programma la nona edizione a Bolzano dall’8 all’11 marzo con tante proposte per le scuole 

 
 

ISOLA URSA è un’iniziativa culturale nata nel 
2018 per promuovere, sensibilizzare e 
formare le nuove generazioni e i professionisti 
del mondo della progettazione edilizia sulle 
tematiche ambientali. 
Dopo 8 edizioni (Torino, Bari, Milano, 
Bolzano), 160 ore di formazione, 72 sessioni di 
incontri, oltre 8.500 studenti partecipanti, 
oltre 6.000 professionisti raggiunti e 211 
relatori coinvolti si appresta all’organizzazione 
della nona edizione in programma dal 8 al 11 
marzo 2023 presso la Città di Bolzano in 
occasione della Fiera Klimahouse 
(https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse ), 
la fiera leader per il futuro dell'edilizia 
sostenibile. Un risultato che sorprende e 

rende fiduciosi per il futuro, sintomo di quanta sensibilità ci sia verso il tema della sostenibilità, soprattutto nel contesto 
scolastico. Tantissimi i relatori illustri che hanno partecipato a ISOLA URSA a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
i climatologi Luca Mercalli e Luca Lombroso, i premi Nobel Riccardo Valentini e Filippo Giorgi, il capogabinetto della 
FAO Mario Lubetkin, i conduttori radiofonici e televisivi Licia Colò, Syusy Bladi, Sara Zambotti e Paolo Franceschini 
oltre a numerosi progettisti di fama internazionale. Inoltre, negli anni, abbiamo instaurato collaborazioni con: il MUSE 
di Trento, il Trentino Film Festival, Friday For Future, H2 Sud Tirol, Greenpeace ecc.. Si tratterà anche per questa 
edizione di un Momento di incontro e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale, che ha vantato il 
Patrocinio, per tutte le passate edizioni, di molteplici Ministeri, tra i quali quello dell’Istruzione, della Transizione 
ecologica e della Cultura, del CNI, CNAPPC e CNGeGL, EURAC, ISPRA, ENEA e ICN (Italian Climate Network) e l’Agenzia 
CasaClima.  
 

 
 Per informazioni: 

 
 Coordinamento, segreteria organizzativa ISOLA URSA: 

 

GRUPPO LUMI s.r.l. 
tel. 0532 894142 – eventi@isolaursa.it 

                                                     www.isolaursa.it 
 

https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse
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CICLO DI CONVEGNI PER SCUOLE SUPERIORI 
 

Aula didattica ISOLA URSA – Fiera Klimahouse – Via della Fiera, 1 – Bolzano 

 

MERCOLEDI’ 8 MARZO 2023 

1ª SESSIONE - MATTINA DALLE 10:00 ALLE 13:00 

RELATORE QUALIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Paolo Franceschini Moderatore Introduzione progetto, introduzione relatori e temi del giorno 

Jacopo Bencini 
Policy Advisor e UNFCC Contact 

Point di Italian Climate Network 

Le 4 P del clima: 

l’esperienza di un’associazione di giovani ai negoziati ONU 

Roberto Ornati Consulente Casa Clima Sistemi costruttivi innovativi applicati alla sostenibilità 

Luca Perri 
Astrofisico e divulgatore 

scientifico 
Il mondo delle bufale climatiche/debunking e del greenwashing 

Paolo Franceschini Moderatore Spazio per domande, conclusioni 

Le varie relazioni saranno arricchite da interventi interattivi in quanto il moderatore coinvolgerà i partecipanti presenti in sala e quelli 

in diretta streaming attraverso i propri smartphone con attività didattico/divulgativo. Inoltre durante l’incontro ci saranno momenti 

di pausa per attività di intrattenimento sostenibili. 

PER PARTECIPARE ALLA 1ª SESSIONE: 
https://www.isolaursa.it/convegno-mercoledi-8-marzo-ore-10-13/ 

2ª SESSIONE - POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 17:30 

RELATORE QUALIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Paolo Franceschini Moderatore Introduzione progetto, introduzione relatori e temi del giorno 

Jacopo Bencini 
Policy Advisor e UNFCC Contact 

Point di Italian Climate Network 

Le 4 P del clima: 

l’esperienza di un’associazione di giovani ai negoziati ONU 

Roberto Ornati Consulente Casa Clima Sistemi costruttivi innovativi applicati alla sostenibilità 

Filippo Sotgiu Attivista di Fridays for Future Disuguaglianze Climatiche: perché dobbiamo parlarne 

Paolo Franceschini Moderatore Spazio per domande, conclusioni 

Le varie relazioni saranno arricchite da interventi interattivi in quanto il moderatore coinvolgerà i partecipanti presenti in sala e quelli 

in diretta streaming attraverso i propri smartphone con attività didattico/divulgativo. Inoltre durante l’incontro ci saranno momenti 

di pausa per attività di intrattenimento sostenibili. 

PER PARTECIPARE ALLA 2ª SESSIONE: 
https://www.isolaursa.it/convegno-mercoledi-8-marzo-ore-1430-1730/ 

 

https://www.isolaursa.it/convegno-mercoledi-8-marzo-ore-10-13/
https://www.isolaursa.it/convegno-mercoledi-8-marzo-ore-1430-1730/


  

 

In collaborazione con: 

 

 

 

 
Con il patrocinio di: 

  
 
 
 

 

   
 

Enti coinvolti nell’ultima edizione di ISOLA URSA. In attesa di conferma del rinnovo della collaborazione per l’anno 2023 
 
 

 

 
Paolo Franceschini, showman “Comicista” 

Inizia a lavorare da ragazzo nei villaggi turistici dove per 6 anni, estate e inverno, scopre cosa vuol dire 

salire su un palco ogni giorno. Nel 2007 la prima esperienza televisiva su Raiuno con “Stasera mi 

butto”, in onda in prima serata per 8 puntate. Entra nel circuito Zelig tramite i Comic Lab e debutta su 

Italia 1 nel 2010 con Zelig Off. Passa poi 3 anni su Sky tra Comedy Central e Disney Channel e nel 

2014 partecipa a Tu si qui vales su Canale 5. Partecipa a diverse trasmissioni televisive, tra le quali: 

Eccezionale Veramente su La7 e Colorado su Italia 1. Si appassiona alla bici e s’inventa COMICISTA, 

un po’ comico e un po’ ciclista. A quasi 40 anni la svolta, si trasforma in un atleta e partecipa alla gara 

di ciclismo a tappe più alta la mondo, la Himalayan Highest MTB Race che si corre in Ladakh, a nord 

dell’India. Questa esperienza viene trasmessa per 10 puntate su Sky Sport. Viene invitato come 

speaker al TEDx. A Maggio 2019 sale, ovviamente in bicicletta, fino al Campo Base dell’Everest per 

esibirsi col suo show, grazie al quale ottiene il Guinness World Record per “The highest Comedy 

show”. Dal 2019 alla fine del 2022 è conduttore radiofonico di Radio Kiss Kiss. 
 

 

Roberto Ornati, Consulente Agenzia CasaClima 

Perito industriale con specializzazione edile, consulente CasaClima. 

Esperto in fisica tecnica edile, per la realizzazione e la ricerca nei processi di costruzione di edifici in legno 

e in acciaio e della riqualificazione dell’esistente, relatore al primo e secondo forum nazionale sugli edifici 

a energia quasi zero nel quale i maggiori esperti presentano le proprie esperienze. 

1° Classificato Klimahouse Trend-Targa Vitruvio per un edificio ecosostenibile in grado di integrare in una 

visione olistica, prestazioni, funzioni e forma. 1° Classificato Award CasaClima 2021 premio del pubblico. 

 
 

Jacopo Bencini, Policy Advisor e UNFCC Contact Point di Italian Climate Network 

Esperto in diplomazia del clima e campaigning con esperienze di ricerca in Europa e Africa. Coautore 

di studi per UNFCCC e EESC, in ICN dal 2017. Laureato con lode in Relazioni Internazionali e Studi 

Europei con una tesi sulla diplomazia climatica internazionale, si è successivamente qualificato in 

management della cooperazione internazionale ed europrogettazione presso una nota ONG italiana. 

Da anni attivo nella politica locale e nel volontariato, svolge attività di ricerca sui conflitti politico-

ambientali. Appassionato di musica e storia.  

 

 
 

Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico 

Astrofisico dell’Osservatorio di Merate e del Planetario di Milano. Da oltre un decennio si occupa di 

divulgazione tra radio, televisioni, carta stampata, festival e social network. Molto attivo su Instagram 

e YouTube e volto del programma televisivo Kilimangiaro e Super Quark + sulla rete RAI. Ha scritto 

il libro (Pinguini all'equatore) e ha partecipato al documentario sull'infodemia insieme a Barbascura 

X (Infodemic). 
 

 

 

 

Filippo Sotgiu, attivista di Friday For Future 

Nato e cresciuto in Sardegna, ad Arzachena (SS), per poi trasferirsi a Roma dove si è laureato in 

Pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia. Attualmente studia Matematica all'Università La 

Sapienza di Roma. Dal 2019 è attivista di Fridays for Future, a cui ha preso parte prima nel gruppo di 

Olbia e poi in quello di Roma. 



  

 

In collaborazione con: 

 

 

 

 
Con il patrocinio di: 

  
 
 
 

 

   
 

Enti coinvolti nell’ultima edizione di ISOLA URSA. In attesa di conferma del rinnovo della collaborazione per l’anno 2023 
 
 

 

GIOVEDI’ 9 MARZO 2023 

1ª SESSIONE - MATTINA DALLE 10:00 ALLE 13:00 

RELATORE QUALIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Paolo Franceschini Moderatore Introduzione progetto, introduzione relatori e temi del giorno 

Christian Casarotto 
Glaciologo del MUSE Museo 

delle Scienze Trento 

Il “libro” di ghiaccio - Un racconto di climi, paesaggi e uomini 

che cambiano 

Norbert Lantschner 
Founder e Presidente della 

Fondazione Climabita 
Costruiamo come non ci fosse un domani 

Ruggero Rollini Divulgatore scientifico “L'aria che respiri ti uccide". Non respirare. 

Paolo Franceschini Moderatore Spazio per domande, conclusioni 

Le varie relazioni saranno arricchite da interventi interattivi in quanto il moderatore coinvolgerà i partecipanti presenti in sala e quelli 

in diretta streaming attraverso i propri smartphone con attività didattico/divulgativo. Inoltre durante l’incontro ci saranno momenti 

di pausa per attività di intrattenimento sostenibili. 

PER PARTECIPARE ALLA 1ª SESSIONE: 
https://www.isolaursa.it/convegno-giovedi-9-marzo-ore-10-13/ 

2ª SESSIONE - POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 17:30 

RELATORE QUALIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Paolo Franceschini Moderatore Introduzione progetto, introduzione relatori e temi del giorno 

Norbert Lantschner 
Founder e Presidente della 

Fondazione ClimAbita 
Costruiamo come non ci fosse un domani 

Ruggero Rollini Divulgatore scientifico “L'aria che respiri ti uccide". Non respirare. 

Christian Casarotto 
Glaciologo del MUSE Museo 

delle Scienze Trento 

Il “libro” di ghiaccio - Un racconto di climi, paesaggi e uomini 

che cambiano 

Paolo Franceschini Moderatore Spazio per domande, conclusioni 

Le varie relazioni saranno arricchite da interventi interattivi in quanto il moderatore coinvolgerà i partecipanti presenti in sala e quelli 

in diretta streaming attraverso i propri smartphone con attività didattico/divulgativo. Inoltre durante l’incontro ci saranno momenti 

di pausa per attività di intrattenimento sostenibili. 

PER PARTECIPARE ALLA 2ª SESSIONE: 
https://www.isolaursa.it/convegno-giovedi-9-marzo-ore-1430-1730/ 

  

https://www.isolaursa.it/convegno-giovedi-9-marzo-ore-10-13/
https://www.isolaursa.it/convegno-giovedi-9-marzo-ore-1430-1730/
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Christian Casarotto, Glaciologo del MUSE – Museo delle scienze di Trento 

Christian Casarotto si diploma geometra nel 1994 e si dedica alle tematiche geomorfologiche e 

all’evoluzione del paesaggio alpino relativamente alle dinamiche glaciali attuali, recenti e passate 

laureandosi in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi di 

Geomorfologia e Geologia del Quaternario. Studia i ghiacciai alpini, dal Monte Bianco, Monte 

Rosa e al Bernina e per due anni le dinamiche glaciali del versante settentrionale alpino della 

Svizzera Tedesca. Oggi, glaciologo e mediatore culturale presso il MUSE – Museo delle Scienze 

di Trento, concentra la sua attività sui ghiacciai trentini in qualità di glaciologo del Comitato 

Glaciologico Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Norbert Lantschner, Founder e Presidente della Fondazione Climabita 

Norbert Lantschner, riconosciuto esperto nel campo delle tematiche ambientali. Per 14 

anni (fino al 2006) ha diretto l’ufficio Aria e Rumore della Provincia di Bolzano, 

occupandosi di problematiche d’inquinamento dell’aria da rumore e protezione del clima. 

Come Coordinatore dell’Alleanza per il Clima sviluppa diverse attività mirate alla riduzione 

delle emissioni di gas serra e, in questo ambito, matura l’idea di realizzare un progetto per 

intervenire efficacemente sui consumi nel settore più energivoro in assoluto: l’edilizia. 

Nasce così il progetto CasaClima, di cui Lantschner è ideatore e promotore. Lantschner, 

richiesto relatore internazionale e autore di libri, ha tenuto lezioni, in qualità di esperto, 

presso l’Università di Roma La Sapienza, la Libera Università di Bolzano e l’Università 

degli Studi di Camerino. È membro esterno del comitato consultativo scientifico del 

Master CasaClima presso la Libera Università di Bolzano. Ad oggi è Presidente e Ideatore 

della Fondazione Climabita. 

 

 

 

 

 

 

 

Ruggero Rollini, Divulgatore scientifico 

Laureato in chimica e si occupa di comunicazione della scienza. Tratta principalmente la 

chimica dell’ambiente e del quotidiano. Accademicamente, se così si può dire, ha 

approfondito il tema della chemofobia, cioè la paura irrazionale delle sostanze chimiche (di 

sintesi).  Con il format “La Scienza sul Divano”, intervista scienziati e divulgatori in maniera 

schifosamente informale. Tiene conferenze e incontri nelle scuole (poveri studenti!) e dal 

2019 ha collaborato alla realizzazione di Superquark+ per RaiPlay. 
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VENERDI’ 10 MARZO 2023 

1ª SESSIONE - MATTINA DALLE 10:00 ALLE 13:00 

RELATORE QUALIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Paolo Franceschini Moderatore Introduzione progetto, introduzione relatori e temi del giorno 

Roberto Barbiero Fisico, climatologo Emergenza climatica: l'urgenza di agire! 

Andrea Festi Consulente Casa Clima CasaClima e il sistema nazionale 

Sara Segantin 
Scrittrice, comunicatrice 

scientifica e alpinista 
Non è un clima per giovani: storie dal mondo 

Paolo Franceschini Moderatore Spazio per domande, conclusioni 

Le varie relazioni saranno arricchite da interventi interattivi in quanto il moderatore coinvolgerà i partecipanti presenti in sala e quelli 

in diretta streaming attraverso i propri smartphone con attività didattico/divulgativo. Inoltre durante l’incontro ci saranno momenti 

di pausa per attività di intrattenimento sostenibili. 

PER PARTECIPARE ALLA 1ª SESSIONE: 
https://www.isolaursa.it/convegno-venerdi-10-marzo-ore-10-13/ 

2ª SESSIONE - POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 17:30 

RELATORE QUALIFICA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Paolo Franceschini Moderatore Introduzione progetto, introduzione relatori e temi del giorno 

Roberto Barbiero Fisico, climatologo Emergenza climatica: l'urgenza di agire! 

Andrea Festi Consulente Casa Clima CasaClima e il sistema nazionale 

Sara Segantin 
Scrittrice, comunicatrice 

scientifica e alpinista 
Non è un clima per giovani: storie dal mondo 

Paolo Franceschini Moderatore Spazio per domande, conclusioni 

Le varie relazioni saranno arricchite da interventi interattivi in quanto il moderatore coinvolgerà i partecipanti presenti in sala e quelli 

in diretta streaming attraverso i propri smartphone con attività didattico/divulgativo. Inoltre durante l’incontro ci saranno momenti 

di pausa per attività di intrattenimento sostenibili. 

PER PARTECIPARE ALLA 2ª SESSIONE: 
https://www.isolaursa.it/convegno-venerdi-10-marzo-ore-1430-1730/ 

 
 

https://www.isolaursa.it/convegno-venerdi-10-marzo-ore-10-13/
https://www.isolaursa.it/convegno-venerdi-10-marzo-ore-1430-1730/
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Roberto Barbiero, Climatologo e divulgatore scientifico 

Fisico, climatologo e divulgatore scientifico. Lavora presso la Provincia Autonoma di Trento 

occupandosi di climatologia e meteorologia alpina. Dal 2008 svolge il ruolo di 

coordinamento delle attività tecniche dell’Osservatorio Trentino sul Clima e nel settembre 

2019 è stato nominato coordinatore del Tavolo provinciale di coordinamento e di azione sui 

cambiamenti climatici. Ha contribuito per la Provincia autonoma di Trento alla revisione 

della Strategia e del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e alla stesura 

delle “Guidelines for Climate Change Adaptation at the local level in the Alps” prodotte 

nell’ambito della Convenzione delle Alpi durante il biennio di Presidenza italiana (2013-

2014). Copre attualmente il ruolo di referente tecnico per la Provincia autonoma di Trento 

all’interno del Tavolo Interregionale sulla Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici e all’interno dell’Action Group 8 (“To improve risk management and 

to better manage climate change”) della Strategia dell’UE per la regione alpina (EUSALP). 

Negli anni ha partecipato in qualità di relatore e divulgatore scientifico a numerose 

conferenze pubbliche, interventi didattici nelle scuole, corsi di formazione e seminari 

inerenti alle tematiche della climatologia meteorologia. 

 

 

 

 

 

Andrea Festi, Energy Engineer, Research & Development Agenzia CasaClima 

Ingegnere energetico, appassionato di tecnologia e amante dello sport, ama lavorare su 

tematiche connesse al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Per Agenzia 

CasaClima si occupa di Progetti di Ricerca e Superbonus 110%. 

 

 

 

 

 

 

Sara Segantin, scrittrice, comunicatrice scientifica e alpinista 

Scrittrice, comunicatrice scientifica ed esperta di climate literacy. Collabora con Geo - Rai3 

per servizi e approfondimenti inerenti la sostenibilità e la giustizia climatica e con 

Radio3scienza per la rubrica ‘Luce verde’. Con i suoi romanzi per ragazzi realizza percorsi 

di educazione e formazione sul clima e la pace. È ambasciatrice della Filicudi Wildlife 

Conservation. Nel 2019 è stata tra i fondatori di FridaysForFuture Italia. Il suo impegno si 

concentra sul legame tra narrazione, cultura, ambiente e sull’interconnessione tra giustizia 

climatica, diritti umani e salvaguardia del pianeta. 

 

 

 

 
Il programma potrà subire variazioni a causa di eventi sopravvenuti. Si prega di consultare il sito www.isolaursa.it per 

tutti gli aggiornamenti o contattare la segreteria organizzativa ai riferimenti sotto indicati. 

 

Coordinamento, segreteria organizzativa:    GRUPPO LUMI 
E-mail: eventi@isolaursa.it - Tel. 0532 894142 

http://www.isolaursa.it/
mailto:eventi@isolaursa.it

