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PROGRAMMA
La domanda di sostenibilità sollecitata dalle preoccupazioni per la salvaguardia del pianeta
rappresenta un’opportunità di cambiamento per definire una nuova economia in grado di
dare risposte all’attuale crisi e alla sfida dell’innovazione, della competitività e del lavoro. Lo
sviluppo sostenibile è pertanto una chiave di lettura per consentire all’economia di crescere
senza considerare l’ambiente un vincolo, bensì un’opportunità rispetto alla quale ripensare le
politiche, i sistemi di produzione e di consumo. Su queste tematiche si sono pensati i tre
moduli, collegandoli all’affermarsi dei nuovi paradigmi scientifici e culturali, indotti dalla
questione ambientale e da quella tecnologica. Constatando l’esigenza di riflettere su come le
politiche debbano essere orientate, ponendole alla base di una nuova concezione di sviluppo
si è pensato di articolare il corso nel seguente modo: dedicare un primo modulo al
miglioramento delle conoscenze relative all’evoluzione teorico-pratica del concetto di
sviluppo sostenibile partendo dai primi rapporti del Club di Roma fino ad arrivare all’Agenda
2030 dell’ONU. Si proseguirà approfondendo alcuni aspetti delle strategie sulle quali sta
puntando l’Unione europea e, conseguentemente l’Italia e le sue Regioni. Nel secondo modulo
si propongono alcune riflessioni sul processo di transizione verso il nuovo paradigma
economico produttivo. In particolare la riflessione si focalizzerà sia su una nuova visione
cooperativa tra pubblico e privato che sulla necessità di adeguare i processi decisionali delle
PA locali alle nuove dinamiche competitive territoriali. Infine con il terzo modulo si cercherà
di dare alcuni indirizzi su alcune politiche (comando e controllo vs mercato), come ad
esempio la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e sui programmi di finanziamento
dell’Unione europea. Verranno infine presentati alcuni casi di buone pratiche su temi
segnalati dai partecipanti al corso.
Per raggiungere gli obiettivi formativi, il corso sarà caratterizzato da un approccio di
formazione attiva caratterizzato da una metodologia di interdisciplinarietà al fine di superare
la tradizionale visione settorializzata delle discipline.

OBIETTIVI

DESTINATARI

L’economia circolare consente di
integrare
il
capitale
economico,
ambientale e sociale in un modello
innovativo che mira alla sostenibilità e
all’appropriatezza
dello
sviluppo,
ponendo al centro anche la rilevanza dei
luoghi.

Il corso online della Fondazione è
indirizzato a tutte le persone che abbiano
interesse per lo sviluppo sostenibile, la 4°
rivoluzione industriale e le politiche
dell’UE. In particolare, si rivolge a liberi
professionisti, funzionari e dipendenti di
società pubbliche e private, e di
associazioni. Il corso è aperto anche a
studenti universitari interessati ad
approfondire tematiche legate al
concetto di uno sviluppo che si ispiri ai
principi di equità e sostenibilità
economica, sociale ed ambientale.

Su queste basi il corso mira a diffondere
la conoscenza degli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda
2030 delle nazioni Unite e dalle politiche
dell’Unione
Europea,
con
un
approfondimento sui temi recentemente
definiti GREEN DEAL.
La transizione verso un nuovo modello
economico “green”, e la costruzione di
un’economia effettivamente circolare,
necessitano di un poderoso sforzo
culturale da parte di ciascuna comunità
locale.
Il corso ha, dunque, come obiettivo
principale quello di promuovere una
cultura collettiva in grado di favorire la
conoscenza e l’utilizzo di strumenti e
pratiche innovative funzionali ad offrire
soluzioni al territorio.

DOCENZA
Il corso sarà tenuto da docenti esperti
con esperienza ultradecennale sui temi
oggetto del corso.

PROGRAMMA DI DETTAGLIO

Lunedì, 8 GIUGNO 2020
9:30 – 13:30
 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
 Un breve cenno sui limiti dei modelli economici: dalla visione delle risorse infinite alla
bio-economia
 Alcuni cenni storici: dal Club di Roma (Rapporto sullo sviluppo sostenibile - meglio
noto come Rapporto Meadows, pubblicato nel 1972) al Green Deal europeo
 La strategia europea
 La strategia Nazionale – indicatori BES
Martedì, 9 GIUGNO 2020
9:30 – 13:30
 Le dimensioni dello sviluppo sostenibile
 La transizione equa verso una produzione e un consumo sostenibile, un'economia a
basso tenore di carbonio ed inclusiva – uso delle nuove tecnologie
 Introduzione all’economia circolare
 L’interazione tra PA e imprese – Una visione di insieme
- Il valore condiviso nella visione di Michael Porter
- Ambiente
- Urbanistica
- Mobilità/Trasporti
- Attività produttive (agricoltura, Industria, turismo)
 Indirizzi sulla sostenibilità: processi decisionali per le scelte pubbliche
Mercoledì, 10 GIUGNO 2020
9:30 – 13:30





Le politiche dell’Unione europea – la VAS: alcuni cenni su metodologie e strumenti
Le rubriche del nuovo quadro finanziario dell’UNIONE EUROPEA 2021-2027
Approfondimenti e case study su temi segnalati dai partecipanti al corso
Conclusioni

STRUTTURA E METODOLOGIA
L’attività didattica, non potendo svolgersi
in aula per i noti motivi di salute
pubblica, sarà trattata attraverso l’uso di
piattaforme
didattiche
di
video
conferenza. Gli incontri saranno 3 per la
durata di 4 ore ciascuno e sono stati
pensati quale occasione per presentare le
opportunità
dell’integrazione
tra
politiche a supporto dello sviluppo
sostenibile e della transizione alla
seconda era delle macchine.
Al termine del corso si prevede il rilascio
di un Attestato di partecipazione che sarà
trasmesso tramite e-mail.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione, si prega di
compilare la scheda di iscrizione
(scaricabile dal sito del Collegio europeo)
ed inviarla alla seguente e-mail
a.lorenzano@collegioeuropeo.it entro il 5
GIUGNO 2020.
Il pagamento della quota di iscrizione è
pari a 300,00 euro (iva inclusa)*, da
versare
sul
seguente
IBAN:
IT95R0623012700000036291520
specificando,
come
causale
del
versamento, nome e cognome e codice
corso (1920GREEN).
* È previsto uno sconto del 20% per gli
studenti.

CONTATTI
Per maggiori informazioni scrivere a:
a.lorenzano@collegioeuropeo.it oppure
telefonare allo 0521-207525.
Fondazione Collegio Europeo di Parma
Via Università, 12 PARMA – ITALY
www.europeancollege.it

