ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA ‘POLENA’
OFFERTA DI TIROCINIO
L’iniziativa riguarda la presentazione di un’opera intitolata “Ecologia del diritto – Scienza, politica, beni
comuni”, a cura dello scienziato americano Fritjof Capra e del professore di Diritto civile Ugo Mattei.
L’evento prevede l’organizzazione di un ufficio stampa, la realizzazione di locandine ed inviti, e si esplicita
altresì nell’effettuare pubbliche relazioni con enti istituzionali del territorio, per promuovere l’iniziativa e dare
valore aggiunto alla stessa.
Nel giorno in cui si svolge l’evento (Mercoledì 8 Novembre 2017) i tirocinanti saranno impegnati con le
attività di segreteria organizzando idonea accoglienza degli ospiti intervenuti per l’ascolto della
presentazione del volume, a cura degli insigni autori Fritjof Capra e Ugo Mattei.
A seguire il dettaglio del progetto

Progetto: presentazione dell’opera “Ecologia
del diritto - Scienza, politica, beni comuni”
– iniziativa rientrante nella sezione “Tesori e
Patrimoni II” - segmento “Tesori
Mediterranei” – Cultural and Scientific events
in Sicily.
Fritjof Capra, PhD, è direttore e
fondatore del Centro per
l’Ecolfabetizzazione di Berkeley,
California. È fellow dello Schumacher
College in Inghilterra e membro del
Consiglio della Carta Internazionale della
Terra (Earth Charter International).
Tiene seminari di gestione per alti dirigenti e
consiglieri di amministrazione.
È autore e coautore di molti libri tradotti in
tutto il mondo, tra cui Il Tao della fisica e
Vita e natura.
Ugo Mattei ricopre la cattedra Alfred and
Hanna Fromm di International and
Comparative Law allo Hastings College of the
Law dell’Università della California ed è
professore ordinario di Diritto civile
all’Università di Torino. È attivo nel
movimento europeo dei beni comuni ed è
autore di saggi e pubblicazioni accademiche
tradotti in molte lingue.
Si palesa il programma degli interventi per
la giornata dedicata alla presentazione
dell’opera “Ecologia del diritto – Scienza,
politica, beni comuni”, a cura dello

scienziato Fritjof Capra e del professore di
Diritto civile Ugo Mattei, edita da Aboca:
Programma dell’8 Novembre 2017
Ore 16.00,
Iscrizione partecipanti
Ore 16.30
Saluti istituzionali:
Prof. Francesco Basile – Rettore
dell’Università di Catania
Prof. Giovanni Puglisi – Presidente
dell’Ordine dei Farmacisti e Direttore del
Dipartimento di Scienze del Farmaco
Prof. Tommaso Rafaraci – Dipartimento di
Giurisprudenza
Prof. Ferdinando Branca - Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
Probabili interventi accademici:
Prof. Rosario Schicchi - Direttore dell’Orto
Botanico di Palermo
Ore 17.00
Interventi:
Fritjof Capra - scienziato
professore di Diritto civile Ugo Mattei
A seguire: interventi programmati di
studiosi, appassionati alla materia giuridicoambientale a cura di professori,
professionisti e studenti.
Interventi già in calendario:
- Arch. Virgilio Piccari – Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Catania
- Dott.ssa Marisa Mazzaglia – Presidente
Parco dell’Etna
- Prof. Pietro Pavone – Ordinario di
Botanica
- Prof. Carlo Colloca – Dip. Sc. Politiche
- Rappresentante dell’Ordine degli Avvocati
di Catania e di Siracusa
- Avv. Silvano La Rosa – Presidente del
Consorzio Universitario Archimede
- Associazioni e Club service del Territorio.

