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ACQUA E TERRITORIO DI FRONTE AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Per future/i amministratrici/amministratori pubbliche/i formate/i e consapevoli

Corso di 40 ore promosso da 
Città metropolitana di Torino in collaborazione con 

ANCI Piemonte e Università di Torino

MARZO-MAGGIO 2021
Obiettivi
Tra i problemi della società moderna, le sfide poste dal cambiamento climatico in 
atto sono senz’altro temi urgenti ed attuali, di fronte ai quali è fondamentale attivare 
azioni  di  cittadinanza attiva  e innovazione nelle scelte politiche.  Il  corso si  pone 
l’obiettivo di fornire, alle giovani generazioni che amministreranno la cosa pubblica, 
strumenti utili ad affrontare consapevolmente tali sfide, con un focus particolare su 
gestione, tutela e governo di risorse strategiche quali l’acqua e il territorio. 
Si è individuato come target dell’azione la giovane cittadinanza già indirizzata verso 
un  percorso  formativo  sui  temi  della  politica  e  della  società,  individuando  come 
bacino ottimale di utenza il corpo studente dei corsi di Laurea in Scienze politiche e 
sociali.

Articolazione del corso
Moduli da 2 ore on line con piattaforma Webex.
Il mercoledì h 17-19 e il sabato h 9-11 e 11-13, per un totale di 40 ore a partire da 
MERCOLEDI 17 MARZO 2021

Destinatari 
30 iscritte/i a corsi di laurea del Dipartimento di Culture, Politica e Società.
Saranno riconosciuti  6 CFU a fronte della produzione di una relazione finale e della 
frequenza, che sarà certificata sia in entrata che in uscita dalle lezioni, di almeno 
l’80%  degli  incontri  programmati.  Non  sarà  quindi  possibile  effettuare  più  di  4 
assenze. Al termine del Corso, che rientra nel piano di studi in “Altre attività”, verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.
Eventuali  iscritte/i  a  corsi  di  laurea  di  altri  Dipartimenti  saranno  prese/i  in 
considerazione  fino  ad  esaurimento posti,  sarà  loro  cura  contattare  le  proprie 
segreterie didattiche per il riconoscimento dei crediti formativi. 

Iscrizioni
Per iscriversi compilare il form all’indirizzo entro il 10/03/2021:
https://www.didattica-cps.unito.it/do/forms.pl/FillOut?_id=ls41 

Ammissione
L’ammissione avverrà sulla base dell’ordine di arrivo delle adesioni. L’elenco delle 
studentesse e degli studenti ammesse/i sarà pubblicato nell’area dedicata del sito di 
Dipartimento nei giorni immediatamente successivi la data di chiusura delle iscrizioni. 
Le studentesse e gli  studenti  ammesse/i  riceveranno comunicazione via email  con 
richiesta di conferma dell’iscrizione a stretto giro. 
Eventuali  rinunce  vanno  comunicate  con  la  massima  tempestività,  al  fine  di 
consentire  l’ammissione  degli  studenti  nell’elenco  delle  riserve  a: 
scienzeinternazionali.dcps@unito.it. 

mailto:scienzeinternazionali.dcps@unito.it
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Registrazione dei crediti formativi 
Per la registrazione dei crediti,  le studentesse e gli  studenti devono mandare via 
mail  a  scienzeinternazionali.dcps@unito.it il  modulo  compilato  di  registrazione 
“Altre Attività” scaricabile dal sito web del Corso di Laurea, unitamente all’Attestato 
che verrà rilasciato al termine del corso e la scansione di un documento di identità 
tramite il proprio indirizzo mail istituzionale. 

Calendario

Data e ora Titolo Docente
Mer 17 marzo ore 17-19 Apertura ufficiale e introduzione 

sulle tematiche del corso 
Barbara Azzarà – Città 
metropolitana di Torino
Marco Orlando – ANCI 
Piemonte
Egidio Dansero - UniTO

Sab 20 marzo ore 9-11 Ecolinguistica e cambiamento 
climatico: lessico, discorsi e 
narrazioni

Maria Cristina Caimotto - 
UniTO

Sab 20 marzo ore 11-13 Giustizia sociale e cambiamento 
climatico

Dario Padovan - UniTO

Mer 24 marzo ore 17-19
Sab 27 marzo ore 9-13

L’impegno dell’Unione Europea su 
ambiente e sviluppo sostenibile

Elena Ciarlo – ANCI Piemonte

Lun 29 marzo ore 16-18 Le politiche di mitigazione e 
adattamento al cambiamento 
climatico

Marco Bagliani - UniTO

Mer 7 aprile ore 17-19 Migrazioni e crisi ambientali Roberta Ricucci - UniTO
Mer 14 aprile ore 17-19 I Contratti di fiume, strumenti di 

concertazione territoriale per 
rispondere alle sfide del CC

Gianna Betta – Città 
metropolitana di Torino

Sab 17 aprile ore 9-11 Agenda 2030: i 17 goals per lo 
sviluppo sostenibile

Andrea Vico – giornalista 
scientifico

Sab 17 aprile ore 11-13 La RUS (Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile) e i green office 
di ateneo: far diventare le università 
living lab verso la sostenibilità

Egidio Dansero - UniTO

Mer 21 aprile ore 17-19 Agenda 2030: declinazioni a scala 
locale

Valeria Veglia – Città 
metropolitana di Torino

Sab 24 aprile ore 9-13 Testimonianze dirette di amministrazioni locali
Mer 28 aprile ore 17-19 Governare i rifiuti: partnership 

pubblico-privato, partecipazione 
dell'utenza e mediazione dei 
conflitti

Vittorio Martone - UniTO

Mer 5 mag ore 17-19
Sab 8 mag ore 9-13

La progettazione europea e 
l’ambiente: opportunità e tecniche

Elena Ciarlo – ANCI Piemonte

Mer 12 mag ore 17-19 Il Patto dei Sindaci per il clima e 
l'energia

Silvio De Nigris – Regione 
Piemonte

Mer 19 mag ore 17-19 La resilienza dei territori al 
cambiamento climatico. Fiumi e 
biodiversità al centro

Angioletta Voghera - PoliTO

Corso organizzato grazie al 
Bando “Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori” finanziato da

Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche 
per i bambini, le famiglie, minori e giovani, 
sostegno alle situazioni di fragilità sociale
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