Sociologia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile
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Titolo del corso: Sviluppo e decrescita
Obiettivi formativi:
L’obiettivo dell’insegnamento consiste nel far conoscere i fondamenti della sociologia
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, fornendo gli strumenti di analisi adeguati allo studio dei
processi sociali, economici e politici e nel contesto globale.
Verranno trattati i temi dello sviluppo sostenibile, della sostenibilità economica e sociale e
ambientale su scala globale. Nello specifico verranno esposti i processi di cambiamento in atto in
relazione agli stock di risorse disponibili, alla gestione dei beni comuni, alla partecipazione
democratica e alla costruzione di politiche di sostenibilità.
Verrà presentata la teoria della sostenibilità sociale ed economica per lo studio e la descrizione dei
processi sociali, ambientali ed economici.
La disciplina sarà trattata in modo interdisciplinare dando risalto e soffermandosi sulle implicazioni
di carattere culturale e sociale e sugli strumenti comunicativi e formativi adeguati alla diffusione del
pensiero della sostenibilità (comunicazione ambientale ed interpretazione ambientale).
Verranno inoltre forniti, mediante l’analisi di alcuni casi studio, gli strumenti metodologici e critici
necessari alla comunicazione e all’interpretazione ambientale
Presentazione del corso. I principi base dello sviluppo sostenibile.
Evoluzione storico antropologica del rapporto uomo-natura: prospettive sociali, culturali ed
economiche dello sviluppo endosomatico ed esosomatico dell’uomo.
Le principali questioni ambientali
I cambiamenti climatici
Il ciclo integrato dei rifiuti
Sostenibilità e sviluppo: evoluzione storica di un modello di sviluppo economico sociale e
ambientale durevole e responsabile
Le due scuole della sostenibilità: indicatori e strumenti per la sostenibilità
Lo stato dell’ambiente: indicatori, descrittori e contesto globale
Impronta ecologica e stili di vita. Consumismo ed impatto ambientale.
Conservazione della natura e aree protette
Educazione, formazione, comunicazione ambientale e aree protette
Interpretazione ambientale
Disastri ambientali e percezione sociale del rischio
La città sostenibile
Indicatori e strumenti per la sostenibilità, Agenda 21 locale
Stili di vita e consumo responsabile
Lezioni frontali:
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La mobilità
Politiche di tutela del territorio e dell’ambiente
Cambiamenti climatici
La gestione dei rifiuri

Obiettivi formativi (Descrittori di Dublino):
Conoscenza e capacità di comprensione:
Conoscenza dei principi teorici della sociologia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile nelle sue
diverse implicazioni e nei vari campi di applicazione. Capacità di esprimersi con linguaggio e
termini propri della disciplina. Comprensione delle interconnessioni che strutturano la relazione
uomo-ambiente-società nei diversi macro contesti sistemici:sociale, economico, culturale.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Capacità di applicare le conoscenze acquisite in interventi (progetti, ricerche, studi…) socio
territoriali. Capacità di raccogliere ed analizzare dati per l’acquisizione di elementi base funzionali
alla progettazione socio territoriale integrata. Capacità di scegliere ed elaborare indicatori e
descrittori adeguati per lo studio dei processi socio ambientali e per la progettazione di azioni e
piani di sviluppo sostenibile.
Autonomia di giudizio:
Capacità di lettura critica di testi specialistici riguardanti la disciplina. Capacità di analisi dei
complessi contesti e processi sociali,ambientali ed economici. Capacità di identificazione delle
metodologie appropriate di studio e ricerca in relazione ai diversi contesti d’applicazione. Capacità
di discernere i fattori funzionali dei processi in studio e di identificare indicatori e descrittori
appropriati. Capacità di lettura critica dei risultati di studi, ricerche e progetti (raccolta, analisi e
diffusione dei dati).
Abilità comunicative:
Capacità di espressione linguistica che tenga conto della terminologia della disciplina. Capacità di
esprimere chiaramente, anche ad un pubblico non specializzato, i punti di forza e gli elementi di
debolezza, così come le opportunità e le minacce relative ad un processo in studio. Capacità di
evidenziare e comunicare l’importanza del mantenimento dei complessi e dinamici equilibri naturali
per il miglioramento conomico della qualità della vita.
Capacità di apprendere:
Comprensione delle “leve primarie” dei processi d’apprendimento. Comprensione dell’importanza
dell’osservazione sul campo e dell’esperienza diretta dei processi in studio. Comprensione
dell’importanza ed attualità del longlife learning. Motivazione e preparazione per ulteriori corsi di
perfezionamento e master volti all’approfondimento della conoscenza della disciplina.
Testi consigliati
1. Angelini A., Futuro di Gaia, Armando ed.
2 Russo, Marelli Angelini, Consumo critico, Angeli ed.
Metodi didattici:
Lezioni frontali, Esercitazioni e laboratori in aula: Visite sul campo
Modalità di frequenza:
Facoltativa
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Esame scritto
Esame orale
Sviluppo di casi di studio
Attività di laboratorio
Tirocinio
Tesina
Discussione guidata in
gruppo
Orario di ricevimento:
Giovedì dalle 12,00 alle 14,00 - Edificio 15, viale delle Scienze, Piano 3, stanza 309.
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aurelio.angelini@unipa.it

Telefono:
+339 09123897004

