PRIMO ANNUNCIO

Congresso

COMUNICARE L’ALBERO
Nell’ambito delle GIORNATE TECNICHE
DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ARBORICOLTURA (S.I.A) – Onlus

31 ottobre 2019
FICO EATALY WORLD
Via Paolo Canali, 8 - 40127 Bologna (BO) Italia
Cosa vuol dire “Comunicare l’albero”? Ne parleremo presso Fico Eataly World con esperti
di comunicazione, fundraisers e divulgatori scientifici. Sarà l’occasione per approfondire il
ruolo della comunicazione nella diffusione delle buone pratiche in arboricoltura e nelle
altre discipline ambientali.
Interverrà,
tra
gli
altri,
Simon
AA – Arboricultural Association.

Richmond,

Senior

Technical

Officer

di

Sponsor

Patrocini

Sostenitori

Media partner

www.isaitalia.org

PROGRAMMA
Moderatrice: Graziella Zaini – Il Verde Editoriale
ore 8,15 – 8,45
ore 8,45 – 9,00
ore 9,00 – 9,15
ore 9,15 – 10,00
ore 10,00 – 10,45
ore 10,45 – 11,00
ore 11,00 – 12,15
ore 12,15 – 13,00
ore 13,00 – 13,15
ore 13,15 – 14,30
ore 14,30 – 15,15
ore 15,15 – 16,15
ore 16,15 – 16,30
ore 16,30 – 16,45

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
Introduzione ai lavori a cura del Presidente SIA - Carmelo
Fruscione e del Presidente AIDTPG – Roberto Diolaiti
Che cosa vuol dire "comunicare"?
Antonella Mascio
Il web ed i social network, opportunità e minacce –
Francesco Caolo
Pausa caffè
Your Association needs you!
Simon Richmond (traduzione consecutiva)
L'alfabetizzazione ecologica “prima che sia troppo tardi”:
comunicare l'albero ai bambini della seconda infanzia Daniele Cuizzi
Question time
Pranzo
Il ciclo e le strategie di Fundraising
Benedetta Mastrandrea
Credibilità, competenza e sfide della comunicazione
scientifica in arboricoltura
Francesco Ferrini
Question time
Conclusione

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi da parte di Ordini, Collegi e ISA.
In particolare l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali riconosce 0,781 CFP,
mentre per la ricertificazione ETW saranno accreditati 8 crediti formativi.

www.isaitalia.org

Relatori
Antonella Mascio
Antonella Mascio (PhD New Media Studies) è Ricercatrice Confermata in Sociologia dei Processi
Culturali e Comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SPS) dell’Università di
Bologna. Insegna presso la stessa università dall'anno accademico 1998 - 1999. Nell'ultimo anno è
stata titolare degli insegnamenti di Comunicazione di Massa, Media Communication, Moda e
Media Digitali. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati da enti pubblici e privati
focalizzati su diversi aspetti della comunicazione (analisi dei media; analisi di spazi commerciali;
studio dell'immagine della città; comunicazione pubblica). Fa parte del Ces.Co.Com (Centro Studi
Avanzati sul Consumo e la Comunicazione) e dell’International Media and Nostalgia Network.
Negli ultimi anni la sua ricerca si è focalizzata sulle relazioni sociali online e sui rapporti fra Internet,
Serie TV e Moda. Ha dedicato a questi temi diverse pubblicazioni fra cui: Fashion Convergence
(con Junji Tsuchiya, ZMJ, 2015), Fashion Games (Franco Angeli, 2012), Virtuali Comunità (Guerini e
Associati, 2008).

Francesco Caolo
Francesco Gaetano Caolo è co-founder del collettivo WebLove, attraverso il quale offre
consulenza nel campo del Digital Marketing ad aziende che intendono incrementare il proprio
business online. Web Reputation e Search Engine Marketing sono i punti di forza della Web
Agency.È inoltre responsabile marketing della PMI innovativa Youbiquo, società specializzata nella
realizzazione di Smart Glasses per le imprese e nella consulenza IoT. È docente presso varie scuole
di formazione, nelle quali insegna tematiche legate al Web Marketing con approfondimenti su
Digital Strategy e Social Media Marketing.Ha lavorato nel mondo dell'Advertising per oltre 15 anni,
durante i quali ha maturato esperienza in affermate agenzie pubblicitarie italiane e in società
multinazionali di Network Marketing.

Simon Richmond

C

Simon Richmond ha lavora nel mondo dell’arboricoltura da 45 anni, come climber, professionista,
consulente, formatore e manager.
Da 12 anni lavora per Arboricultural Association (AA) nel Regno Unito. All’interno dell’associazione
riveste oggi il ruolo di Senior Technical Officer, alla guida di uno staff che fornisce una vasta
gamma di servizi rivolti sia ai soci di AA che all'industria del settore. In questi anni è stato attivo
testimone della trasformazione di AA, da una piccola associazione l’ha vista diventare un'autorità
leader, in grado di definire standard tecnici, fornendo formazione, organizzando eventi espositivi
commerciali ed una conferenza annuale di fama mondiale. In qualità di "voce dell'arboricoltura",
AA è consulente del governo britannico e di tutti i principali stakeholder nel Regno Unito, in Europa
e nel mondo, con la finalità di lavorare in modo collaborativo e per raggiungere obiettivi comuni a
beneficio degli alberi, delle persone e della società in generale.
Simon parlerà delle sfide che tutti noi abbiamo di fronte in un mondo sempre più competitivo e
offrirà alcune soluzioni alla "mentalità di isolamento": gli alberi possono insegnarci molto!
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Relatori
Daniele Cuizzi
Daniele Cuizzi, dottore forestale, è fondatore dello Studio tecnico associato Eureco.
Dal 2001 al 2004 è stato titolare di assegno presso il DISTAF dell’Università degli Studi di Firenze
nell’ambito del progetto di ricerca: “NeighbourWoods: advancing the quality of life and the
environment of European cities through socially-inclusive planning, design and management of
urban woodlands. Dal 2000 è direttore della riserva naturale Palude di Ostiglia, dal 2004 al 2018 è
stato direttore della riserva naturale Isola Boscone. Dal 2013 è coordinatore del Sistema Parchi
Oltrepò Mantovano. È consigliere dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali dalla provincia di
Mantova con delega al verde urbano e al World Forum on Urban Forest. Si occupa di
arboricoltura, conservazione della natura, educazione ambientale, turismo sostenibile nelle aree
protette e animazione territoriale. Dal 2017 collabora col Mango Tree Montessori Lab di Mantova
in veste di esperto di alberi. Mango Tree è un laboratorio montessoriano bilingue rivolto a
bambini da 3 a 9 anni fondato dalla neuroeducatrice montessoriana e biologa Anna
Encarnacao.

Benedetta Mastrandrea
Benedetta Mastrandrea è una professionista del fundraising, responsabile dal 2017 del
programma di raccolta fondi per la Fondazione “Fresco Parkinson Institute Italia Onlus” di
Firenze. Dopo una laurea in Storia contemporanea e vari anni dedicati all’insegnamento ed alla
liuteria, un’attività di volontariato la avvicina al mondo del non profit. Nel 2009 diventa socia
fondatrice e membro del Consiglio di Amministrazione dell’associazione “Actio Minerva
Associazione Onlus” di Grosseto. E’ subito passione. A questa esperienza fa seguito una
formazione specifica sul Management e la Comunicazione per il fundraising, con il
conseguimento nel 2013 del Master in “Fundraising per il Nonprofit e gli Enti pubblici” presso
l’Alma Mater Studiorum dell’Università di Bologna. Inizia a lavorare come consulente fundraiser
per alcune piccole e medie Associazioni che operano in ambito medico e sociale. Ha ricoperto
diversi ruoli negli anni, occupandosi in particolare di acquisizione e fidelizzazione dei donatori
privati, direct mailing e corporate fundraising.

Francesco Ferrini
Francesco Ferrini è professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze. Professore ordinario di Arboricoltura e
Coltivazioni Arboree dal 2005. Dal 1 Novembre 2015 è Presidente della Scuola di Agraria
dell’Università di Firenze Ha pubblicato circa 300 lavori alla data del 1 luglio 2019, 84 indicizzati in
Scopus, H-Index 21) e ha presentato i risultati delle proprie ricerche in oltre 200 convegni sia in
Italia, sia all’estero con relazioni sia scientifiche, sia di tipo tecnico-divulgativo Ha ricoperto la
carica di Presidente della Società Italiana di Arboricoltura dal febbraio 2005 al febbraio 2011 e
dal 2005 al 2016 è stato membro del Board of Directors della International Society of
Arboriculture (ISA). Editore associato di alcune riviste italiane ed estere e Direttore editoriale della
rivista Advances in Horticultural Science. Ha ricevuto il riconoscimento Internazionale della
International Society of Arboriculture “L.C. Chadwick Award for Arboricultural Research nel 2010
e l’ISAAward of Merit nel 2019.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione, fino ad esaurimento posti, con obbligo di registrazione entro il 15/10/19,
attraverso il seguente portale: https://bit.ly/2MDUQKe
Dopo aver eseguito la registrazione, verrà inviata in automatico una mail con il biglietto,
che deve essere stampato e consegnato all’ingresso.
L’iscrizione al convegno è subordinata al regolare pagamento della quota, secondo le
seguenti modalità. Inviare copia pagamenti via mail a segretaria@isaitalia.org

Costo di iscrizione
Entro 30 settembre: 60,00 euro per soci SIA e 100,00 euro (oltre IVA) per NON soci SIA
Entro 15 ottobre (deadline definitiva): 80,00 euro per soci SIA e 120,00 euro per NON soci SIA
-Agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali non soci SIA è riservato un
costo di 70,00 euro (oltre IVA e con registrazioni entro il 30 settembre).
-Agli iscritti all’associazione AIDTPG non soci SIA è riservato un costo di 70,00 euro (con
registrazioni entro il 30 settembre).
ATTENZIONE: I SOCI SIA SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’IVA E POSSONO O MENO
RICHIEDERE FATTURA, INDICANDOLO NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE.
I NON SOCI SIA DOVRANNO AGGIUNGERE L’IVA 22% ALL’IMPORTO DA VERSARE. POSSONO
O MENO RICHIEDERE FATTURA, INDICANDOLO NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE.
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a SIA Società Italiana di Arboricoltura - Viale Cavriga, 3 – 20900
Monza. Per iscriversi: La quota di iscrizione è da versare sul c/corrente BANCA Intesa
Sanpaolo- IBAN IT19P0306909606100000064032. Indicare la causale “Giornate Tecniche
Bologna 2019” e il nome della persona che si iscrive.
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