
CoSviG 
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

e con la collaborazione di CITT
Centro Internazionale per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sulle Energie RInnovabili

E' stato richiesto il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Regione Toscana

ORGANIZZA IL 24 GIUGNO 2011

SEMINARIO SU 
“LA QUALITÀ E IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE SULLA QUALITÀ E IL RUOLO DELL’INFORMAZIONE SUL  

TEMA DELLE ENERGIE RINNOVABILITEMA DELLE ENERGIE RINNOVABILI”
rivolto a operatori dell'informazione operanti sul territorio toscano nel settore 

delle energie rinnovabili

PREMESSA

Gli operatori  dell'informazione devono oggi agire in un contesto mutato in cui  il  tempo 
diviene spesso la discriminante fondamentale.
Il  moderno  giornalista  si  trova  ad  operare  quindi  a  360°,  su  tematiche  spesso  a  lui  
sconosciute, dovendo reperire gli approfondimenti necessari in tempi compressi.
Ecco dove si  colloca questo seminario.  Esso vuole offrire una occasione di  riflessione 
all'operatore  dell'informazione,  al  fine  di  mettere  a  fuoco  uno  dei  drivers  della  Green 
Economy, ovvero le Energie Rinnovabili.
 

A CHI E' RIVOLTO

Il  seminario  è  rivolto  a  giornalisti  e  pubblicisti  (multimedia,  tv,  carta  stampata)  su 
designazione della loro redazione che si occupano a vario titolo di energie rinnovabili in 
Toscana.  Sarà  data  priorità  a  quanti  operano  nel  contesto  delle  3  Province  (Siena, 
Grosseto, Pisa) in cui il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche insiste.
Sono disponibili 20 posti. Al termine del seminario verrà rilasciato attestato di frequenza a 
tutti i partecipanti, mentre alle prime 10 domande di partecipazione pervenute (in regola 
con i requisiti e nei tempi sotto citati) sarà assicurato un contributo a titolo di rimborso 
spese di euro 500,00 cadauno.



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  inviate  tramite  Raccomandata  A/R  o 
consegnate a mano (dal Lunedi al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00) a:
CoSviG Srl – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, Via Vincenzo Bellini 58, 
50144 Firenze, e dovranno giungere entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 Giugno 
2011 pena l'esclusione. Non farà fede il timbro postale.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
• curriculum del candidato
• attestato di appartenenza o collaborazione presso la redazione di riferimento (i.e. 
Dichiarazione del capo servizio o capo redattore)
• eventuale copia di articoli o servizi pubblicati o trasmessi inerenti la tematica delle 
energie rinnovabili scritti dal candidato

Sarà ammesso un candidato per ogni redazione. Saranno ammesse al seminario le prime 
20 candidature valide pervenute rispondenti ai requisiti.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il seminario si svolgerà il giorno 24 Giugno 2011a partire dalle ore 9.30 presso la sede del 
CITT di Monterotondo Marittimo e avrà il seguente programma:

9.30-10,00: Registrazione dei partecipanti e consegna materiale del seminario
10.00-10.10: Presentazione della giornata, Piero Ceccarelli, Presidente di CoSviG-
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

MODULO “A”

10.10-10.50:  “Le  energie  rinnovabili  e  la  rivoluzione  energetica”,  Francesco 
Ferrante, Vicepresidente Kyoto Club
10.50-11.30: Domande, discussione, approfondimenti

11.30-11.50: Coffee Break

MODULO “B”

11.50-12.30:  “Le  energie  rinnovabili  in  Toscana”, Loredana  Torsello,  Centro 
Internazionale  per  il  Trasferimento  dell'Innovazione  Tecnologica  per  le  Fonti  
Energetiche Rinnovabili - CITT Monterotondo Marittimo
12.30-13.10: Domande, discussione, approfondimenti

13.10-14.20: Pausa pranzo con prodotti tipici del territorio e della Comunità del Cibo 
ad Energia Rinnovabile

MODULO “C”

14.20-15.00: “La comunicazione sulle energie rinnovabili”, Lucia Venturi, ECO srl
15.00-15.40: Domande, discussione, approfondimenti

15.40-17.00:  Dibattito  e  conclusioni  dei  relatori,  consegna  degli  attestati  di 
partecipazione



ALLEGATO 1: MODULO DI PARTECIPAZIONE

DATI

Anagrafica

Nome e Cognome:

Testata di Riferimento:

Cronaca di:

Recapiti

E-mail @ .

E-mail secondaria @ .

Telefono Fisso Lavoro /

Cellulare /

Altro recapito /

Indirizzo
Via/Piazza

Numero Civico

CAP

Città

Provincia



RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il Sottoscritto ____________ _____________ chiede di essere ammesso a partecipare al  

Seminario su “Energie Rinnovabili e Comunicazione” che si terrà presso la struttura del  

CITT di Monterotondo Marittimo (Fattoria del Lago di Monterotondo Marittimo (GR) Strada 

Regionale 398, Km 7,850) il 24 Giugno 2011.

Allego alla presente i seguenti documenti:

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

4. ___________________________________________________

5. ___________________________________________________

Data___/___/2011 Firma_____________________________

PRIVACY
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ ai sensi dell'articolo 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, con la firma apposta alla presente scheda 

informativa, attesta il  proprio consenso affinché CoSviG proceda ai trattamenti  dei dati  

personali come risultanti della presente scheda informativa.

Data___/___/2011 Firma_____________________________


