
TITOLO CORSO: 

Il cittadino attivo nella tutela del territorio e nella gestione delle emergenze 

ambientali  

Sviluppo di esperienze locali innovative e di una rete di sensibilità ambientale a 

connessione attiva   

 

 
 

 

Argomento 

Prima Parte: Lezioni in presenza 

Primo incontro (8 ore): 

1 introduzione del corso 

2. Attività seminariale: Sviluppo sostenibile e i cittadini 

per lo sviluppo sostenibile  

Studio di casi in gruppi di lavoro (laboratorio) 

 

Secondo incontro (8 ore): 

 1Caratterizzazione di un territorio: strumenti programmatici, 

normative (geografia), consultazione di cartografie tematiche ecc. 

(Laboratorio) 

2 strumenti di indagine per l’identificazione di criticità 

ambientali locali: focus group, ecc (Laboratorio) 

 

Terzo incontro (8 ore): 

1 attivazione di buone pratiche da parte della cittadinanza locale.: 

studio di casi (laboratorio) 

 2 Progettazione della rete di sensibilità ambientale 

(RESA)  

3 Diritti e doveri dei cittadini in materia ambientale 

(Laboratorio1) 

 

 

 

 

Quarto incontro (8 ore):  

1Diritti e doveri dei cittadini in materia ambientale 

(Laboratorio2) 

 

2Attività seminariale: Le certificazioni ambientali   

3 Studio di casi (laboratorio) 

 



 

Seconda Parte: Lezioni a distanza 

 Incontri a distanza. (36 ore) I gruppi lavoreranno in rete. 

Sarà messa a disposizione la piattafoma. Sei unità 

didattiche strutturate sulla formulazione 3ore +3ore:  una 

discussione transdisciplinare (coordinata da due o più 

docenti ) della durata di tre ore seguita da tre ore di 

didattica attiva basata sul learning by doing. Le unità 

didattiche: 

1. Descrizione del territorio (gruppo interdisciplinare: 

geografia giurisprudenza storia) 

2. Descrizione nelle risorse naturali (gruppo 

interdisciplinare: biologia della conservazione,  

geologia agronomia) 

3. Tutela del territorio 

4. Studio delle emergenze ambientali (ecologia, 

giurisprudenza, sociologia antropologia) 

5. Sensibilità ambientale e comportamento dei 

consumatori (psicologia, psicologia ambientale, 

ecologia) 

6. Produzione e certificazione ambientale 

(giurisprudenza, esperti NAS, produzioni bio, 

bioplastiche, rappresentanti enti locali e centrali, ecc 

 

Terza Parte: Attività sul campo 

           Uscite sul campo (10 ore) 

Verranno individuati 1/2 comuni in cui svolgere due 

attività sul campo  

 

 

Quarta Parte: Presentazione dei progetti e diffusione  

 

 

Incontro frontale  (2ore) 

Presentazione del progetto 

 

 

 

 


