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Dal 7 al 9 ottobre più di 50 giovani si incontreranno al 

Pantelleria Youth Forum, l’appuntamento che è il cuore 

pulsante di un progetto triennale fondato su ecologia, cre-

scita sostenibile e conoscenza: tre pilastri perché l’Italia,  

e ancor più il Mezzogiorno e le Isole, possano ricominciare 

a crescere. Perché ciò accada sono necessarie nuove classi 

dirigenti competenti e appassionate: formarle e renderle ca-

paci di costruire un futuro di crescita sostenibile è una delle 

missioni prioritarie di questo progetto.

PYF nasce con l’intento di essere un percorso virtuoso  

e replicabile, un modello complessivo di sviluppo e ricerca, 

basato su un approccio multidisciplinare legato ai temi del-

la green economy, dell’agricoltura, dell’energia, delle nuove 

tecnologie e del turismo sostenibile.

I partner del progetto – Parco Nazionale Isola di Pantelle-

ria, SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell’industria nel 

Mezzogiorno e Scuola di Politiche – hanno organizzato una 

tre giorni che mira a rendere ragazze e ragazzi partecipanti 

protagonisti, nella convinzione che l’unico modo per pro-

gettare e realizzare modelli di crescita sostenibili e di valo-

rizzazione del territorio rispettosi dell’ambiente sia attraver-

so la formazione delle generazioni più giovani. Generazioni 

che, peraltro, negli ultimi anni hanno posto la questione am-

bientale e climatica prima tra le loro priorità politiche. 

Al Forum parteciperanno studenti della Scuola di Politiche, 

dell’Istituto Superiore Almanza di Pantelleria e alcuni giova-

ni provenienti da altri parchi nazionali. 

I CONTENUTI

Sviluppo sostenibile, identità e innovazione



La prima edizione della manifestazione si articolerà in 

quattro sessioni plenarie alle quali parteciperanno tecnici,  

studiosi e rappresentanti delle istituzioni; un’occasione  

di incontro e confronto anche per riflettere sulle parole chia-

ve della sostenibilità emerse nell’ambito del percorso inizia-

to nei mesi precedenti: “paesaggio”, “identità”, “energie”. 

In questo modo, tutto si tiene: l’appuntamento fisico a Pan-

telleria rappresenta una delle tappe di un cammino dove 

ricerca e formazione viaggiano mano nella mano.

Queste tre parole chiave, frutto del lavoro dei mesi passa-

ti, saranno dunque una bussola anche per questo appunta-

mento e, in particolare, per i lavori di gruppo in program-

ma: con l’aiuto di protagonisti del territorio, che saranno per 

gli studenti e le studentesse guida e ispirazione, i giovani 

partecipanti visiteranno tre luoghi dell’Isola legati a questi 

tre concetti che attraverseranno, come un filo rosso, i lavori 

e le discussioni di tutte le sessioni. 

L’obiettivo è rendere questa esperienza quanto più concreta 

possibile utilizzando gli strumenti e le competenze appresi 

nei giorni del Forum ma ricevendo nel contempo gli stimoli 

e le suggestioni dei giovani.

La società civile infatti – e, in particolare, proprio i più gio-

vani – su questi temi si è messa in moto ben prima delle isti-

tuzioni nazionali e internazionali che, in un primo momento, 

hanno tardato ad ascoltare, ad attivarsi, ad agire. Ora que-

sta distanza sembra essere in via di risoluzione – tra le più 

recenti e importanti testimonianze, l’imperativo “green” che 

la Commissione Europea ha imposto per i Piani di Ripresa 

e Resilienza nazionali che beneficeranno del Next Genera-

tion EU – e l’auspicio è che si possa lavorare insieme, attori 

diversi portatori di punti di vista e competenze differenti, 

per il raggiungimento di un obiettivo che mai come in que-

sto caso può dirsi comune. Abbiamo la necessità di pensare 

fuori dagli schemi, per esplorare nuove soluzioni a problemi 

antichi, per offrire nuovi scenari di sviluppo e valorizzazione 

del territorio dove la crescita economica e la tutela dell’am-

biente non siano necessità alternative ma obiettivi che si 

rafforzano a vicenda, per condividere questo approccio con 

le nuove generazioni che, a partire da quanto fatto finora, 

potranno costruire a loro volta, migliorando ulteriormente 

strumenti e azioni.
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Arrivo e registrazione dei partecipanti 

Transfer verso Cine Teatro Scauri

Pausa Pranzo

Meeting di benvenuto
Da Pina - Bagno dell’acqua

Saluti del Presidente del Parco Nazionale 
Isola di Pantelleria, Salvatore Gabriele 

Come si vincono le sfide 
con Marco Tardelli

Transfer verso Bagno dell’acqua

PRIMA SESSIONE PLENARIA
Apertura del Pantelleria Youth Forum
Il ruolo della formazione per lo sviluppo sostenibile
con Sonia Anelli, Luca Bianchi, Antonio Nicita 

Videomessaggio del Ministro dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi

Sostenibilità e produzione agricola di qualità
con Antonio Rallo 

Cena
Da Pina - Bagno dell’acqua

10:00 - 18:30

09:00

13:00 - 14:00

19:30 - 20:30

19:00

09:30 - 10:45

20:30

IL PROGRAMMA

SECONDA SESSIONE PLENARIA 
Chiavi di lettura per un futuro sostenibile 
modera Pier Luigi Petrillo 

Interventi online di Alessia Rotta 

Le parole chiave della sostenibilità
con Tania Groppi

Paesaggio e Identità
con Giuseppe Barbera 

Energie
con Giuliana Mattiazzo ed Edoardo Zanchini 

11:00 - 13:00
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TERZA SESSIONE PLENARIA
Modera Sonia Anelli

Videomessaggio della Presidente del CNR, 
Maria Chiara Carrozza

Digitale e sostenibile
con Martina Ferracane

Le professioni del futuro nel settore ambientale 
con Marco Gisotti 

GRUPPI DI LAVORO

Paesaggio
Sibà con Giuseppe Barbera

Identità 
Circolo di Scauri con Andrea Biddittu

Energie
Il Mulino di Scauri con Gaspare Inglese 

Cena
Donnafugata

14:00 - 15:15

15:30 - 18:30

20:30

Check out e transfer verso Cine Teatro di Scauri 

I Cambiamenti Climatici e il patto tra le generazioni
con Carlo Cacciamani

La “green generation” e l’eredità del Pantelleria 
Youth Forum
Modera Luca Bianchi 

Video intervista al Capo dipartimento MITE 
Maria Carmela Giarratano

Interviste degli studenti e delle studentesse in 
dialogo con Gaetano Armao, Salvatore Gabriele, 
Barbara Lori, Patrizio Scarpellini,  
Giampiero Sammuri, Giuseppe Vignali

Proiezione del documentario “Cirri di Ventu -  
Agricoltura eroica a Pantelleria”
di Nicola Ferrari 

PLENARIA CONCLUSIVA

08:30 

09:15 - 10:15

10:30 - 12:30

12:45 - 13:30

09:15 - 13:30



I gruppi di lavoro

Un pomeriggio dedicato a costruire e a mettersi alla prova, 

utilizzando gli strumenti e le competenze appresi nei giorni 

del Forum. I ragazzi, divisi in gruppo, visiteranno tre luoghi 

del territorio legati alle parole chiave “Identità”, “Paesag-

gio”, “Energie”. Gli incontri/visite, a seguito della sessione 

plenaria della mattina, che sarà un momento di approfon-

dimento sulle “parole chiave della sostenibilità”, saranno 

accompagnati da tutor del luogo, guida e ispirazione per  

i ragazzi, che ancoreranno le parole chiave ai luoghi scelti. 

La parola passerà quindi agli studenti che dalla fine della  

visita avranno l’occasione di discutere tra loro, partendo 

dalle suggestioni della giornata. 

In occasione della giornata conclusiva i giovani partecipanti 

animeranno la sessione di chiusura con domande, interven-

ti, proposte. Nel corso della tre giorni, riflettendo su punti  

di forza, di debolezza, rischi e opportunità del territorio, 

analizzati dalle tre prospettive date dalle parole chiave, rac-

coglieranno le loro suggestioni e domande che condivide-

ranno con i relatori dell’ultima giornata. 

L’obiettivo è rendere questa esperienza quanto più concreta 

possibile utilizzando gli strumenti e le competenze appresi 

nei giorni del Forum ma ricevendo nel contempo gli stimoli 

e le suggestioni dei giovani.

LUOGHI:

Paesaggio > Sibà con Giuseppe Barbera

Identità > Circolo di Scauri con Andrea Biddittu

Energie > Il Mulino di Scauri con Gaspare Inglese 

Venerdì 8 ottobre, h. 15:30 – 18:30



I RELATORI

Sonia Anelli, direttrice Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Gaetano Armao, vicepresidente e Assessore all’Economia - Regione Siciliana

Giuseppe Barbera, professore ordinario di Colture Arboree all’Università di Palermo

Luca Bianchi, direttore Generale Svimez 

Andrea Biddittu, biologo marino; per il Parco Nazionale Isola di Pantelleria si occupa 

di educazione ambientale e conservazione della natura

Carlo Cacciamani, direttore Agenzia ItaliaMeteo

Martina Ferracane, presidente e Founder del Fab Lab Western Sicily

Nicola Ferrari, regista e documentarista

Salvatore Gabriele, presidente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Maria Carmela Giarratano, capo dipartimento per il personale, la natura, il territorio 

e il Mediterraneo (Ministero della Transizione Ecologica)

Marco Gisotti, giornalista e divulgatore, esperto di comunicazione istituzionale e 

ambientale

Tania Groppi, professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico all’Università 

di Siena

Gaspare Inglese, ingegnere ambientale; per il Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

si occupa di pianificazione, nulla osta ed energia

Barbara Lori, assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale 

parchi e forestazione, pari opportunità Regione Emilia-Romagna

Giuliana Mattiazzo, vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico al Politecnico Torino

Antonio Nicita, board di direzione Scuola di Politiche; ordinario di Politica 

economica presso l’Università LUMSA

Pier Luigi Petrillo, professore di Diritto pubblico Comparato, Università Unitelma 

Sapienza, vicepresidente EB ICH UNESCO 

Antonio Rallo, amministratore Delegato Donnafugata

Alessia Rotta, presidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati 

Giampiero Sammuri, presidente Federparchi e Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Patrizio Scarpellini, direttore Parco Nazionale della Cinque Terre

Marco Tardelli, allenatore di calcio ed ex calciatore

Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano

Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale di Legambiente e responsabile delle 

politiche climatiche, internazionali e urbane



NOTIZIE UTILI

Trasferimenti

SPOSTAMENTI DA E PER GLI HOTEL DI PANTELLERIA E IL CINE TEATRO

Per le attività previste dal programma, gli spostamenti dei partecipanti 

saranno organizzati e gestiti dall’organizzazione. 

È previsto un servizio navetta da e per gli hotel di Pantelleria dove allogge-

ranno studenti e relatori, che trasporterà gli ospiti al Cine Teatro di Scauri, 

dove si terranno le plenarie.Verranno, inoltre, messi a disposizione dei tran-

sfer per gli studenti di Pantelleria, dalla loro scuola ai luoghi del Forum. 

IL PRIMO APPUNTAMENTO CON IL FORUM 

Il primo appuntamento con il Pantelleria Youth Forum è giovedì 7 ottobre 

alle 19:30.  

GLI INDIRIZZI UTILI

• Hotel Mursia, Contrada Mursia, Pantelleria

• Hotel Kuddie Rosse, Contrada Mursia, Pantelleria

• Cine Teatro San Gaetano, Contrada Scauri, Via P. G. Piccirilli, 30, Scauri

• Donnafugata Cantina Khamma, contrada Khamma fuori, 6

• Ristorante Da Pina, Località di Via Sopra Lago SNC 

pantelleriayouthforum.eu




