
 

 

Solidarietà,  Organizzazione, Sostenibilità 

 

Custodire la Terra per un Nuovo Rinascimento  

__________ 

Call Conferences Online e Concorso Artistico delle Terre Arnolfe 

 In occasione della 50° Giornata Mondiale della Terra 

22 Aprile 2020  
 

_________ 

Aula Principale Virtuale: 

https://meet.jit.si/fitsterrearnolfe2020 

e-mail: adriano.ciani@amar-wfara.org 

cell: 34751091486 

_________ 

https://meet.jit.si/fitsterrearnolfe2020
mailto:adriano.ciani@amar-wfara.org


COMUNICATO STAMPA 

 

AMAR-WFARA (Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali – World 

FriendshipAssociation of RuralAreas), fondata nel 2017 ed avente sede a Montecastrilli di 

Terni, di concerto con tutti i Comuni delle Terre Arnolfe (Acquasparta, Avigliano Umbro, 

Massa Martana, Spoleto e Terni) sotto l’Alto Patrocinio (fra gli altri) di ASviS - Alleanza per lo 

Sviluppo Sostenibile, Regione dell’Umbria, Società Italiana di Economia Agraria, Società 

Italiana di Economia Agroalimentare, Centro di Studi di Estimo ed Economia Territoriale, 

Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia ed in collaborazione con 

un vasto Partenariato Locale ed Internazionale, promuove un importante evento in 

occasione della 50° Giornata Mondiale della Terra. 

L’evento nasce all’interno della realizzazione, per il 2020, del Festival Internazionale del 

Turismo Sostenibile delle Terre Arnolfe - FITS Terre Arnolfe.  

Nella fase drammatica che sta vivendo il Paese la programmazione e l’implementazione dello 

stesso è apparsa quasi impossibile. Con questa iniziativa si intende offrire un segnale di 

capacità di risposta di resilienza endogena e volontà di rigenerazione del territorio nel 

tentativo comunque di superare lo shock del COVID-19.  

Lo stesso ha l’intento di voler preparare la Comunità Locale ed il Territorio ad attrezzarsi 

velocemente per la ripartenza, dopo la gravità di questa parentesi, per identificarsi nella 

nuova fase, che sarà di carattere rivoluzionario, come Territorio e Comunità Intelligenti. 

Il contesto dell’evento, di carattere internazionale vuol proporre, nella prospettiva della 

rapida ricostruzione del sistema Paese, l’Italia come possibile esempio di modelli di Sviluppo 

Sostenibile Innovativo ripetibili e trasferibili. 

L’approccio alla visione della solidarietà, della organizzazione e sostenibilità, vuol collocare 

l’evento come momento di elaborazione e verifica delle buone pratiche nella custodia della 

Terra, nella più ampia integrale accezione, per rimettere l’uomo al centro dei modelli di 

sviluppo locali, e per creare le premesse oggettive per un vero Rinascimento.  

Con questo obiettivo si intende far affermareil 21° secolo, in prospettiva, come il secolo della 

vera democrazia economica sociale, ambientale, culturale, manageriale e del diritto del 

benessere per tutti e per tutte le età, di un lavoro dignitoso e di un diffuso diritto alla 

Felicità. 

L’evento si articolerà in due momenti: uno caratterizzato da una serie di Sessioni Plenarie e 

Parallele su argomenti di grandissima attualità, con la partecipazione di esperti nazionali e 

internazionali di massimo livello, che porteranno in conclusione alla Tavola Rotonda sul 

tema “Il Turismo  sostenibile  come  risposta  di  resilienza  endogena  e  rigenerazione    dei  

territori  dopo  lo  shock  del  COVID  19”. 



Il secondo momento è rappresentato da un Concorso Artistico in tema di fotografia, film, 

musica e poesia, intorno ai temi della Terra e dello Sviluppo Sostenibile. 

La sintesi del programma è la seguente: 

 
22 Aprile 2020 

 
9.00-11.00* -1^ Sessione Plenaria 

“ I  Contratti di Gestione Territoriale CGT, come Nuova Governance Sostenibile del Territorio” 
 
 

11.15-12.45*- Sessioni Paralle  Online Smart  Working 
 
 

12.45-15.00*-Break 
 
 

15.00-16.30*- Sessioni Parallele  Online Smart  Working 
 
 

16.30-16.45*-Break 
 
 

16.45-18.00*-2^ Sessione Plenaria 
Relazioni dei Rapporteurs delle Sessioni Parallele 

 
 

18.00-19.00*-3^ Sessione Plenaria 
Tavola Rotonda “Il Turismo Sostenibile come risposta di resilienza endogena e rigenerazione  

dei territori dopo lo shock del COVID 19” 
 
 

19.00-19.30*-4^ Sessione Plenaria di Conclusione di SOS-TERRA 2020 
-Nomina Vincitori del Concorso  Earth World Day-ACAL2020 

-Conclusioni 
 

 

 

Seguirà nei prossimi giorni il dettaglio delle singole Conferenze e Sessioni Parallele.  

Si invitano tutti i media a dare la massima diffusione a tale evento, che si auspica contribuirà 

a segnare almeno la riconquista, per ognuno, dell’ideale della speranza verso il futuro. 

 

 

 


