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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE

CRESCITA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L'industrializzazione ha aumentato l'impatto umano sull'ecosistema, ma ha anche messo a disposizione dell'essere 
umano mezzi tecnici ed economici per dedicarsi alla tutela dell'ambiente. Attenzione all'ambiente e crescita 
economica sono così andati di pari passo: dalla crescita sono giunti gli investimenti in nuove tecnologie, che 
consentono un utilizzo più efficiente delle risorse ambientali.
Il corso, rivolto principalmente ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, intende fornire alcuni 
strumenti per riflettere sui modi più corretti per affrontare le sfide ambientali, dall'inquinamento al cambiamento 
climatico, e su quelli che sono costi e benefici delle soluzioni più spesso invocate.
Il corso è riservato a un numero massimo di 25 partecipanti. Per i docenti la partecipazione è gratuita: la cena e 
l’eventuale pernottamento in albergo nella sera del 28 febbraio sono offerti dagli organizzatori del corso. Per tutti 
gli altri partecipanti, la quota di partecipazione è di euro 150,00 e comprende anche la cena.

Venerdì 28 febbraio
Ore 14.30 Registrazione partecipanti

Ore 15.00 Introduzione del corso – Alberto Mingardi 

Ore 15.30 Energia, ambiente e mercati – Carlo Stagnaro

Ore 16.45 Energia e disuguaglianza dal mammut all’auto elettrica – Massimo Nicolazzi 

Ore 18.00 Crescita economica e sostenibilità ambientale: incompatibili o complementari? – Francesco 
Ramella

Ore 19.15 Imprese in cerca di sostenibilità. Spunti didattici per un business case – Fabio Banderali

Ore 20.30 Cena

Sabato 29 febbraio
Ore 9.15 Le straordinarie avventure della mano invisibile alle prese col dilemma del prigioniero. Ove si 

narra di Bertoldo e Marcolfa (e di Bertoldino e Cacasenno) – Roberto Fini

Ore 10.30 Ricerca del profitto e tutela dell'ambiente. Dall'Inghilterra di Dickens alla responsabilità sociale 
d'impresa – Federico Morganti

Ore 11.45 Dalla definizione del problema agli strumenti di policy – Rosamaria Bitetti

Ore 13.00 Conclusioni – Enrico  Castrovilli

Il corso è realizzato in collaborazione con AEEE-Italia

Corso di formazione certificato da AEEE Italia,
Ente qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016

Per iscriversi, inviare una email all'indirizzo scuole@brunoleoni.org allegando il proprio CV
entro il 21 febbraio 2020.
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