
                                                                                         
 

 

14 Settembre 2013 

 

COMUNICATO  STAMPA 

 

 

Nell’accogliente sede dell’Università di Asti si è tenuto oggi il convegno “Conoscere la propria 

identità per costruire un futuro sostenibile - Immaginiamolo a fumetti”, dedicato alla 

presentazione di due progetti rivolti a studenti giovani e giovanissimi degli istituti scolastici di Asti 

e provincia. 

Il convegno, promosso dall’Associazione Non-profit KIRON, ha visto il contributo determinante 

della Banca Cassa di Risparmio di Asti e della Fondazione Bosch di Stoccarda, ed il patrocinio 

scientifico del Politecnico di Torino, dell’Istituto Storico “Giorgio Agosti” di Torino, e del 

Provveditorato agli Studi di Asti. 

Dopo i saluti del Sindaco di Asti e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dott. 

Maggiora, il significativo interesse del mondo dell’università, della ricerca e della scuola verso 

iniziative che, come questa, spingono giovani studenti ad occuparsi dei problemi che condizionano 

il nostro e loro futuro è stato manifestato dal Rettore del Politecnico di Torino, Prof. Gilli, dal 

Direttore dell’Istituto Storico, Prof. Boccalatte, e del Provveditore agli Studi di Asti, Prof. Militerno. 

Nel momento in cui si chiede ai ragazzi di diventare attori responsabili di un futuro sostenibile,  

due cose sono necessarie: avere chiara la propria identità europea ed apprendere quali grandi 

cambiamenti definiranno il mondo di domani.  Sono stati questi i punti principali dell’intervento 

del dott. Markus Lux, membro della Direzione Centrale della Fondazione Bosch. 

Da questi punti sono nati i due progetti presentati al convegno. Il primo, “Next Stop: Hope” 

(“Prossima Fermata: Speranza”), presentato dal dott. Flavio Febbraro e dal dott. Andrea Villa, è 

dedicato al promuovere del formarsi di un’identità europea multiculturale, e verrà sviluppato con 

il supporto della Fondazione Bosch e dell’Istituto Storico torinese. Il secondo, “E-Clarus”, 

presentato dal dott. Perrone, è dedicato allo studio di come usare le fonti energetiche rinnovabili, 

e vedrà il contributo della Banca CR Asti e la supervisione del Politecnico di Torino. Due progetti in 

cui i ragazzi chiederanno aiuto ai docenti, agli amministratori pubblici e ad operatori d’impresa, e 

diffonderanno i risultati delle loro ricerche via social networks usando il linguaggio dei nuovi 

media, fumetti e graphic journalism. 

 

Organizzazione: Associazione Non-profit KIRON (www.kironsapiens.org)  

   

Per ulterior informazioni: Dott. G.P. Perrone mail:  info@kironsapiens.org  

 

Allegato nel seguito: lista degli interventi 

 



                                                                                         
 

 

 

Agenda: 

Ore 10 - Saluti delle Autorità: 

Avv. Fabrizio Brignolo, Sindaco di Asti   

Dott. Michele Maggiora, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

Prof. Marco Gilli, Rettore del Politecnico di Torino 

Prof. Alessandro Militerno, Provveditore agli Studi di Asti 

Prof. Luciano Boccalatte, Direttore dell’Istituto Storico “G. Agosti” di Torino 

 

- Introduce il Dott. Enrico Borgo, Banca Cassa di Risparmio di Asti,  

  Coordina il Prof. Agostino Villa, Politecnico di Torino 

 

- Le linee di azione della Bosch Foundation: stimoli per uno sviluppo europeo sostenibile 

   Markus Lux, Bosch Foundation, Stoccarda 

 

- E-Clarus: dai ragazzi la spinta verso una maggior efficienza energetica di imprese e servizi 

   G.P. Perrone, Associazione Non-profit Kiron, Alessandria  

 

- Next Stop: Hope: la speranza di uno sviluppo sostenibile è una comune identità europea. 

   Flavio Febbraro, Istituto Storico “G. Agosti”, Torino, e Andrea Villa, Apeiron University, Banja 

   Luka e Associazione Non-profit KIRON. 

 

- Interventi e suggerimenti da parte di Amministratori Locali e Manager d’impresa 

 

Ore 12 – Aperitivo 

 


