
  PCTO ON LINE 

GREEN TRANSITION. LA TRANSIZIONE VERSO 
UN’ECONOMIA SOSTENIBILE 

Destinatari: 30 studenti di IV e V anno 

Periodo di svolgimento: dal 7 febbraio al 4 marzo 2022 in orario mattutino  

Ore di attività previste: 20 ore (14 di formazione on line+4 di lavoro 
autonomo di gruppo+2 di presentazione on line dei lavori di gruppo): v. 
calendario allegato  

Descrizione: le studentesse e gli studenti coinvolti nel percorso, promosso 
dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne 
dell’Università LUMSA, affronteranno I temi della sostenibilità e 
dell’Agenda 2030, acquisendo consapevolezza sia dell’urgenza della 
transizione verso nuovi modelli di economia e sviluppo sia delle politiche 
europee di nuova generazione. Alla fine del percorso produrranno 
elaborati di gruppo.  

Competenze: la partecipazione al progetto permetterà alle studentesse e 
agli studenti di sviluppare conoscenze e competenze in materia di 
economia sostenibile e di Agenda 2030. Le modalità di lavoro previste dal 
progetto incideranno inoltre sulla capacità di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, sulla capacità di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, sulla capacità di pensiero critico e di problem solving.  

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 15/01/2022, al prof. Stefano 

Arena s.arena@liceo-orazio.edu.it: le adesioni saranno accolte secondo 

l’ordine di arrivo; sul sito verrà comunicata l’eventuale chiusura anticipata 

delle prenotazioni per esaurimento dei posti.  



CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 

 

7 febbraio 2022 

 ore 9:00-13:00 

- Fasi della civilizzazione ed effetti antropici sul pianeta Terra 
- Pensiero filosofico: mano invisibile di Adam Smith vs principio di 

responsabilità di Hans Jonas 
- Giustizia legale, giustizia distributiva (sociale) e giustizia 

intergenerazionale (anche ambientale) 
- La ribellione dei giovani 50 anni dopo “Imagine”: i FridaysForFuture 
- Suddivisione in gruppi da 5 e da 4 e assegnazione dei lavori di gruppo 
-  

21 febbraio 2022  

 ore 9:00-13:00 

- Origine della questione della sostenibilità 
- Il Club di Roma (1968) e il libro premonitore I limiti allo sviluppo 

(1972) 
- Pensiero economico e rappresentazioni del problema ambientale 
- Le curve ambientali di Kuznets 
- Sviluppo storico dei movimenti ambientalisti in Italia 

 

22 febbraio 2022 

 ore 9:00-13:00 

- Dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (2000-2015) all’Agenda ONU 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile: misurabilità dell’impatto 
ambientale, cambia l’ambiente del business 



- Vantaggi per le imprese green nel “voto con il portafoglio” da parte 
dei consumatori 

- Vantaggi per le imprese green nel “voto con il salvadanaio” da parte 
dei risparmiatori 

-  

1 marzo 2022 

 ore 9:00-12:00 

- Conferenza di Parigi (COP21): l’urgenza della lotta al cambiamento 
climatico 

- Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco: le radici etiche e morali della 
green transition 

- Politiche dell’Unione Europea per la transizione sostenibile 
(European Green Deal etc.): l’Europa paladina mondiale del bene 
comune della sostenibilità 
 

4 marzo 2022 

 ore 11:00-13:00 

- Presentazioni e discussione dei lavori di gruppo  
 

                 TEMI PER I LAVORI DI GRUPPO 

i) filosofia e attenzione alla natura; 
ii) innovazione tecnologica e transizione sostenibile; 
iii) fasi della civilizzazione e impatto sull'ambiente; 
iv) tecnologia ed economia circolare; 
v) social network e sostenibilità (sharing economy); 
vi) valore della natura in letteratura e nelle arti visive. 

 


