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ThinkinGreen, dal 23 al 25 luglio. Un evento per 
attirare l’attenzione su tematiche che riguardano 
la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.
Tre giorni di convegni, eventi, iniziative 
dedicate alla cultura e alla sostenibilità 
ambientale. Interagiranno esperti del settore, 
giornalisti e personaggi  dello spettacolo. 
Declinato in differenti macro settori, il forum 
ospiterà dibattiti sulle principali tendenze tra le 
quali il cicloturismo, il riciclo dei rifiuti e le api 
sentinelle dell’ambiente.
Il tutto con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico 
tra momenti didattici ed esperienze sul 
territorio.
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COS’È THINKINGREEN



Un ampio programma di dibattiti, 
interviste e convegni, con lo scopo di 
coinvolgere differenti aree di pubblico. 
Location incredibili, per esperienze uniche 
nella regione Sicilia. Le tematiche 
dell’edizione 2021 si concentreranno su: 
Alimentazione: L’importanza delle api per 
la salvaguardia del nostro ecosistema. La 
scelta di prodotti a Km0 che abbattono 
inquinamento e sprechi, riducendo 
l’utilizzo dei carburanti, imballaggi e costi.
Territorio e ambiente: cicloturismo, 
raccolta differenziata, rialberiamo.
Clima: la grande corsa all’idrogeno delle 
aziende italiane.

THINKINGREEN
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Il ruolo delle api è fondamentale per la 
produzione alimentare e per l’ambiente. Un 
terzo del nostro cibo dipende 
dall’impollinazione degli insetti: solo in 
Europa, oltre 4.000 tipi di verdure.
Senza dubbio le colture più nutrienti e 
apprezzate della nostra dieta, sarebbero 
duramente colpite da un calo numerico degli 
insetti impollinatori.
Purtroppo, le api sono in declino, minacciate 
da pesticidi, perdita di habitat, monocolture, 
parassiti, malattie e cambiamenti climatici. 
In particolare, alcuni pesticidi costituiscono 
un rischio diretto per gli impollinatori.
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Parallelamente a dibattiti sull’argomento, 
verrà promossa la campagna «Adotta un 
alveare» per salvaguardare le api e il nostro 
ecosistema.
Grazie al contributo dato a questa iniziativa, 
alla campagna mediatica e ad interventi sul 
posto di testimonial nazionali ed 
internazionali, si cercherà di porre 
l’attenzione su questa tematica per cercare 
di intervenire concretamente sul problema
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THINKINGREEN
PROMOZIONE

L’iniziativa verrà promossa attraverso un 
ampio piano di comunicazione: 

• sito web dedicato;
• campagna social e sui media locali, 

areali, nazionali;
• spot radiofonici;
• media di settore;
• ufficio stampa dedicato;
• campagna affissioni locali e nazionali;
• Verranno coinvolti personaggi ed 

ospiti di prestigio nazionale ed 
internazionale in qualità di «testimonial» 
dei vari progetti.



THINKINGREEN
OSPITI 2021

Già confermati i primi ospiti della 
prossima edizione, che saranno 
promotori delle iniziative GREEN:

• Ezio Greggio: istrionico conduttore tv, 
attore e regista.

• Diana Del Bufalo: attrice, cantante e 
conduttrice televisiva.

• Emir Kusturica: regista serbo, vincitore 
dei premi più prestigiosi a livello 
internazionali.

• Maggie Civantos: attrice spagnola, star 
della serie Netflix «Vis a Vis»



THINKINGREEN
MEDIA PARTNER

L’evento verrà promosso attraverso 
campagne nazionali e verranno attivate 
partnership con le più importanti testate, 
sezione «natura, ambiente, ecologia, 
territorio».

A titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo:

• Natural Style: prevista copertina nel 
mese di luglio, con la madrina della 
manifestazione;

• Corriere della sera: ecologia e buone 
notizie
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