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Pregiatissimo,
Maidiremedia, casa editrice di Ricicla.tv, e il 

annunciare la seconda edizione del Green 
Symposium, in programma dal 15 al 17 
settembre 2021

Sono tante le novità di quest’anno. Anzitutto la 
durata. Dopo l’esperienza della passata 
edizione ci siamo resi conto che l’attenzione 
intorno a certi argomenti è tale, che gli 
appuntamenti in rassegna devono 
necessariamente aumentare e coinvolgere 

Anche quest’anno avremo tre appuntamenti 
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con altrettanti symposia e momenti di 
formazione/consulenza. I primi saranno 
partecipati da relatori di spicco del mondo 

Paese e non solo. I secondi saranno gestiti 
dalle Istituzioni e Università nostre partner.
Tutto sarà trasmesso in diretta da uno studio 
televisivo allestito ad hoc presso la Stazione 
Marittima di Napoli dove, oltre agli 
organizzatori, sarà possibile incontrare i nostri 
ospiti, partner, sostenitori e – se possibile –un 
pubblico di imprese e cittadini, in un’area 
appositamente allestita. 



L’EVENTO
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A margine della passata edizione avevamo 
lanciato l’idea di costituire una rete di esperti
che potesse proporre servizi di formazione e 

per accedere ai fondi strutturali del prossimo 
settennio.
L’idea nasceva dalla convinzione documentata 
che al Sud i fondi del precedente  settennio
non fossero stai spesi adeguatamente per 
mancanza di professionisti nelle piante
organiche della pubblica amministrazione,
da dedicare all’europrogettazione.
Contestualmente ai lavori preparatori della prima 
edizione, abbiamo però dovuto fare i conti con la 
più grave crisi epidemica ed economica dei nostri 
tempi.  Quindi i piani di ripartenza e i fondi 
ulteriormente stanziati a sostegno della 

transizione ecologica del nostro Paese. Nel nostro 
team si è irrobustita la convinzione che fosse 
questo il momento per ripartire e farlo dal Sud. 

costituito un team di esperti provenienti dal 

lavorando sulle prime call che giungono 

che coinvolga soggetti pubblici e privati perché 
insieme si possa andare nella direzione della 
infrastrutturazione impiantistica del Sud, della 
crescita economica, del miglioramento delle 
performance ambientali e – soprattutto – in 
quella di un cambio di passo rispetto all’approccio 
NIMBY che da sempre i nostri territori riservano 
alla loro industrializzazione. 

EU-BRIDGE:
UN PONTE
CON L’EUROPA

La comunicazione in questo, gioca un 
ruolo fondamentale. Il Green Symposium 
nasce proprio per costruire un luogo 
permanente di dibattito pubblico sui temi 
che interessano il nostro futuro.
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di lavoro che crede che sia arrivato il momento di essere 
traino e non più trainati. 
Il Sud ha un disperato bisogno di investimenti, riforme, 
strutture e infrastrutture che creino occupazione e 
sviluppo nel pieno rispetto della sostenibilità e degli 

Nella passata edizione abbiamo registrato interesse
e partecipazione da parte di molte Regioni del centro
sud e dei principali stakeholder del nostro Paese.

PERCHÈ
ESSERCI
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Quest’anno vi chiediamo di prendere parte ai nostri 
panel in previsione dei symposia che terremo
in settembre, ma soprattutto  vi chiediamo di aderire 
subito alla nostra rete per valutare insieme tutte
le call e progettare nella direzione giusta per attrarre 
investimenti e risorse con le quali costruire il nostro 
sviluppo. Non c’è più tempo da perdere. 
Noi siamo pronti e siamo già a lavoro.



I lavori della passata edizione (trasferita su web all’ultimo minuto), 
ci hanno premiato in termini di consenso e successo di stampa.
Sul portale della manifestazione www.greensymposium.it 
potrete trovare: un’ampia rassegna stampa, nazionale e locale.
Tutti gli organi di stampa, non solo di settore ma anche 
generalisti, hanno mostrato interesse per il nostro evento. 
Quest’anno contiamo di rinnovare tutte le media partnership
e trasmettere in diretta streaming i principali momenti della
tre giorni.
Gli atti dei convegni. Un documento che riporta testualmente 
ogni singolo intervento dei vari ospiti che si sono alternati 
all’interno dei vari panel della kermesse.

PER
SAPERNE
DI PIÙ

L’elenco dei nostri sostenitori che hanno scelto di esserci 
nonostante l’impossibilità da parte nostra a garantirgli la 
presenza di un desk con hostess in un’area espositiva, dove 

I nostri sostenitori, sponsor e main sponsor, hanno scelto 
comunque di sostenere la nostra manifestazione vista
la centralità che ricoprono i temi della green economy,
nel mondo che essi rappresentano. Molti di loro, saranno
con noi anche quest’anno. Contiamo di coinvolgerne altri.



Un premio alle giovani carriere più interessanti nel mondo
della green economy in memoria dell’Ing. Claudio Cicatiello,

prematuramente scomparso nel dicembre del 2020.
Classe 1948, Cicatiello è stato un esempio di rigore
intellettuale e morale prima ancora che professionale.

speso in favore dello sviluppo impiantistico del Mezzogiorno
lavorando alacremente per tutta la vita a servizio
della pubblica amministrazione.

PREMIO
CLAUDIO
CICATIELLO
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-------------------------------------------------------------------------
Green Symposium è un evento
ideato da Ricicla.tv in collaborazione 

-------------------------------------------------------------------------

CONTATTI

MaidireMedia srl
Corso Umberto I, 593
80034 Marigliano (NA)

380 658 93 52 – 081 193 70 686
segreteria@greensymposium.it
www.greensymposium.it 

www.ricicla.tv www.ecomondo.itwww.conai.org
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