
 

 

  
 

 

 

 

Evento con il progetto FORM-ARTE+: dall’educazione ai big data per il 

patrimonio culturale e il turismo sostenibile 

3–4–5 Ottobre 2022 

AGENDA 

 

3 OTTOBRE, 10.30 – 12.30 

Saluzzo, caserma “Mario Musso” 

Presentazione dei risultati del Progetto FORM ARTE 

- Saluti istituzionali di apertura  

- Imparare attraverso la Service Learning Methodology - Presentazione della Guida e del Manuale FORM 

ARTE – Luca Galeasso, Environment Park 

- Illustrazione dei risultati del progetto “Verso Santiago, alla scoperta del Parco del Monviso” - docenti e 

studenti delll’Istituto Denina 

- Esposizione prototipi ideati dagli studenti dell’Istituto Denina 

- Dibattito e chiusura della giornata 

 

 

4 OTTOBRE, 9.30 – 12.30 

Torino, Environment Park 

 

Buone pratiche di sostenibilità per la valorizzazione del patrimonio culturale 

- Presentazione del progetto e della Guida e del Manuale FORM ARTE – Luca Galeasso, Environment 

Park 

- L’Ecolabel per i servizi turistici – Luana Scaccianoce, ARPA Piemonte 

- Testimonianza di una struttura Ecolabel: l’Open 011 a Torino - Arch. Aldo Blandino, Comune di Torino 

- Giovani e montagna: storia di giovani controcorrente – Antagonisti di Melle (intervento online) 

- Turismo digitale: tecnologia e innovazione al servizio del turismo - Silvia Badriotto, Nuovi Turismi 

- Partecipare attivamente nella tutela del territorio: l’esperienza delle Comunità Custodi della 

biodiversità - Regione Piemonte 

- Il percorso della Via Francigena e il contributo alla sostenibilità - Associazione Europea delle Vie 

Francigene (intervento on line) 

 

Durante l’evento sarà possibile visionare presso il centro congressi la mostra sull’Ecolabel di ARPA Piemonte 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

5 OTTOBRE, 9.30 – 12.30 

Torino, Environment Park 

 

Tecnologie ICT al servizio del patrimonio culturale e del turismo sostenibile 

- Presentazione del progetto e introduzione ai lavori – Luca Galeasso, Environment Park e Marco 

Martinotti, Torino Wireless 

- Tecnologie ICT al servizio del patrimonio culturale e del turismo sostenibile - Marco Martinotti, Torino 

Wireless 

- Rassegna di soluzioni di aziende innovative applicate alla valorizzazione turistica del patrimonio 

culturale: Heritage, 3x1010, Disignum, No Real interaction, We Glad. 

- Progettare in digitale per promuovere il turismo sostenibile – testimonianza di Mario Antonaci, docente 

presso ITS Turismo 

 

Durante l’evento sarà possibile visionare presso il centro congressi la mostra sull’Ecolabel di ARPA Piemonte 

 

 

Prenotazione richiesta per ciascuno dei tre giorni: REGISTRATI 

 Per informazioni e contatti 

Luca Galeasso, luca.galeasso@envipark.com 

 

Evento organizzato da Environment Park, in collaborazione con Torino Wireless e Fondazione Bertoni. 

  

 

 

https://www.eventbrite.fr/e/biglietti-form-arte-dalleducazione-ai-big-data-per-il-patrimonio-culturale-415831231407
mailto:luca.galeasso@envipark.com

