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1. ISTITUZIONE, DURATA E SEDE DEL CORSO 

Il Dipartimento di Economia e Management, il Dipartimento di Scienze Politiche e il Centro 
Interdisciplinare "Scienze per la Pace" (CISP) dell’Università di Pisa hanno istituito la seconda 
edizione del Corso di Alta Formazione gratuito “Ecoesione. Strumenti per promuovere la 
giustizia sociale nella transizione ecologica”. 

 

Il corso è parte del progetto “Coesione sociale nella transizione ecologica – Ecoesione” 
(https://ecoesione.ec.unipi.it/). La descrizione dettagliata del corso è contenuta nell’“Allegato A – 
Scheda del corso”. 

 
Il corso si svolge interamente in presenza, il venerdì nell’Aula Magna del Dipartimento di 
Economia e Management, via Cosimo Ridolfi 10, Pisa e il sabato nell’Aula Savi Orto Botanico, 
via Luca Ghini, 13 – Pisa, salvo quando diversamente indicato. 

 
Il corso si svolge dal 2 dicembre 2022 al 17 aprile 2023 e si articola in 6 moduli di 12 ore 
ciascuno, un seminario residenziale conclusivo di 16 ore, e 22 ore di autoformazione per 
un totale di 110 ore. 

 

2. ATTESTATI RILASCIATI, OBBLIGHI DI FREQUENZA, RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE 
 

Su richiesta si rilascia un attestato di frequenza ai/alle partecipanti che abbiano raggiunto una 
percentuale di presenza pari almeno al 75% delle attività d’aula (66 ore). La richiesta può essere 
fatta al momento della domanda di iscrizione o anche successivamente. L ’attestato è rilasciato 
dietro il pagamento di € 16 per il rimborso dell’imposta di bollo, da consegnare alla segreteria del 
CISP al momento del ritiro dell’attestato. 
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3. CALENDARIO DEL CORSO 

Il corso segue il calendario sotto riportato. I/Le docenti sono indicati nella Scheda del corso. 

 
Modulo 1 – Strategie di contrasto della crisi climatica: stato dell’arte, approcci, politiche   

 
Venerdì, 2 dicembre ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 

Saluti istituzionali e presentazione del corso  
Transizione ecologica e sostenibilità sociale: esperienze e riflessioni. Tavola rotonda  

 
Sabato 3 dicembre, ore 9:30-13:30 (Aula Magna) 
La crisi ecologica e climatica: caratteristiche, profondità e rapidità del fenomeno e strategie di contrasto  

 
Sabato 3 dicembre, ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 
Team Building: presentazione dei e delle partecipanti e lavoro di gruppo  

 
 

Modulo 2 - Transizione ecologica, equità e benessere  

 
Venerdì 16 dicembre, ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 
Ecologia della felicità. Perché vivere meglio aiuta il Pianeta 

 
Sabato 17 dicembre, ore 9:30-13:30 (Aula Savi) 
Macroeconomia ecologica: per un’economia che sia parte della soluzione  
 
Sabato 17 dicembre, ore 14:30-18:30 (Aula Savi) 

Modelli e scenari per misurare e comprendere gli impatti distributivi delle politiche di transizione 

ecologica  

 

Modulo 3 - Welfare sostenibile e politiche eco-sociali  
 
Venerdì 13 gennaio, ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 
Un welfare sostenibile? I rischi sociali di origine ambientale e le politiche di transizione eco-
sociale 

 

Sabato 14 gennaio, ore 9:30-13:30 (Aula Savi) 

Welfare sostenibile e transizione giusta 
 

Sabato 14 gennaio, ore 14:30-18:30 (Aula Savi) 
La dimensione socio-ecologica delle politiche UE. Dal Green Deal europeo al PNRR 
 
 

Modulo 4 - Promuovere il cambiamento ecologico nei territori: partecipazione, conflitti e giustizia 
ambientale" 

 

Venerdì 27 gennaio, ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 

Partecipazione, conflitti, controversie ecologiche  
 
Sabato 28 gennaio, ore 9:30-13:30 (Aula Savi) 
Giustizia ambientale e conflitti ambientali: origine, inquadramento, evoluzioni. 

Strumenti di incidenza e partecipazione: gli Atlanti globale e italiano e il ruolo della citizen 
science. 

https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2021/10/CAF-Ecoesione-Allegato-A-Scheda.pdf
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Sabato 28 gennaio, ore 14:30-18:30 (Aula Savi) 
Conflitti, partecipazione e movimenti: esperienze e riflessioni. Tavola rotonda 

 

 

Modulo 5-Laboratorio di ricerca sociale verso il project work: sperimentare gli apprendimenti sul 
campo  

Venerdì 24 febbraio, ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 

Sabato 25 febbraio, ore 9:30-13:30 (Aula Savi) 

Sabato 25 febbraio, ore 14:30-18:30 (Aula Savi) 

 
 

 

Venerdì 17 marzo, ore 14:30-18:30 (Aula Magna) 

Sabato 18 marzo, ore 9:30-13:30 (Aula Savi) 

Sabato 18 marzo, ore 14:30-18:30 (Aula Savi) 
 
 

 

Sabato 16 aprile (luogo da definire) 

Domenica 17 aprile (luogo da definire) 
 
 

4. DESTINATARI, NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI, PRIORITÀ DI AMMISSIONE 

Il corso è destinato a membri di associazioni, organizzazioni nonprofit, organizzazioni sindacali, 
attivisti/e, policy-makers, funzionari/e, imprenditori/imprenditrici, professionisti/e, insegnanti, 
studiosi/e, operatori e operatrici sociali. 

 

Per garantire la qualità dell’apprendimento e la funzionalità dei laboratori esperienziali, il corso 
prevede un numero massimo di 30 iscritti. 

 

In caso di un numero di domande maggiore a 30, la priorità di ammissione è stabilita sulla 
base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande complete di tutti gli allegati 
richiesti. 
 
Il corso sarà attivato solo con un minimo di 20 partecipanti.  

 
 

5. REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti: 

• conseguimento di una laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento) in materie 
attinenti con i temi del corso; 

• svolgimento di attività professionali o di volontariato in organizzazioni che hanno tra i 
propri ambiti di interesse e di azione i temi del corso. 

Modulo 6 - Accompagnare i processi di transizione sul campo: laboratorio esperienziale di 

partecipazione e mediazione dei conflitti 

Modulo 7 - Immaginare, sperimentare, apprendere per una transizione eco-sociale: seminario 
residenziale finale 
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La domanda di iscrizione, da compilare in ogni sua parte, va inviata alla segreteria del CISP, 
tramite e-mail indirizzata a segreteria@pace.unipi.it. La domanda deve includere i seguenti 
documenti: 

 

• copia firmata del modulo d’iscrizione in PDF (allegato B); 
• copia di un documento d’identità in corso di validità; 
• copia della tessera del codice fiscale; 

• CV datato e firmato. 
 

Le iscrizioni aprono martedì 8 novembre 2022 alle ore 12:00 e chiudono martedì 29 
novembre 2022 alle ore 12:00.  
 
 

6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita.  
 

Sarà richiesta ai e alle partecipanti una quota di compartecipazione alle spese di vitto e alloggio 
del seminario residenziale finale, fino a un massimo di 100 euro.  
 
L’attestato di frequenza viene rilasciato su domanda, previo pagamento di una marca da 
bollo da 16 euro. 

 
 

7. RINUNCE 

Gli iscritti e le iscritte che, dopo l’iscrizione, rinuncino a partecipare al corso sono tenuti a darne 
comunicazione appena possibile e comunque entro e non oltre giovedì 1 dicembre 2022. 

 
 

8. ALLEGATI 

Allegato A: “Scheda del corso”. 
Allegato B: “Modulo d’iscrizione”. 

 
 

9. SEGRETERIA DEL CORSO E CONTATTI PER INFORMAZIONI 

 

La segreteria del corso ha sede presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università 
di Pisa, via C. Ridolfi, 10 - 56126 Pisa. 
 
Email: alvaro.maffei@unipi.it (per informazione sugli aspetti amministrativi) 
Email: marta.bonetti@for.unipi.it (per informazioni sugli aspetti didattici e organizzativi)  
 
 

mailto:segreteria@pace.unipi.it
https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2021/10/CAF-Ecoesione-Allegato-B-Modulo-iscrizione.doc
https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2021/10/CAF-Ecoesione-Allegato-A-Scheda.pdf
https://cisp.unipi.it/wp-content/uploads/2021/10/CAF-Ecoesione-Allegato-B-Modulo-iscrizione.doc
mailto:marta.bonetti@for.unipi.it
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