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E  DIRITTI UMANI

Scenari della crisi ecologica, 
sociale ed economica
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                                                                                                                   Il CSV Terre Estensi continua ad affrontare il tema della 
crisi climatica, chiedendo all'Università di aiutare a comprendere come la dimensione economica,  sociale ed economica siano 
strettamente correlate, anche se non sempre nel dibattito sulla crisi climatica questi legami risultano evidenziati con forza. Le 
risorse del pianeta non sono sufficienti, ma il vero tema è a chi sono destinate e a quali condizioni di sfruttamento. Una politica 
ambientale che non si occupi al tempo stesso di politica sociale ed economica non è sostenibile. Per questo sono urgenti 
interventi radicali e di sistema capaci di orientare la società  ad un nuovo modello economico e sociale. Ma c'è ancora tempo?
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Scenari della crisi ecologica, sociale ed economicA

 martedì 29 marzo 2022  dalle 17.00 alle 19.00-

allo Sviluppo Internazionale, Università di Ferrara

martedì 22 marzo 2022 dalle 17.00 alle 19.00- 

Federico Oliveri - Università di Pisa, corrispondente 

Osservatorio migran� CRID Unimore.

      Terra, sfru�amento lavora�vo e migrazioni

Le�zia Palumbo - Università di Firenze, L’Altro diri�o 

Centro di ricerca interuniversitario su carcere, 

devianza, marginalità e governo delle migrazioni

(Dis)ordine urbano: sostenibilità o esclusione?

Romeo Farinella - Centro di Ateneo per la Cooperazione 

allo Sviluppo Internazionale, Università di Ferrara

Alfredo Alie� - Centro di Ateneo per la Cooperazione 

Gender, race, class: 
sfru�amento e discriminazioni nella crisi clima�ca

 mercoledì 13 aprile 2022 dalle 17.00 alle 19.00-

Monica Massari - sociologa, Università di Milano,  
Macrocrimes Ferrara Centro Studi giuridici europei 

Barbara Giovanna Bello - Università di Milano Statale, 
corrispondente Osservatorio Migran� CRID Unimore.

sulla grande criminalità.

Gli incontri già svol� nel 2020 sono 
sta� registra� e sarà possibi le 
recuperarli per chi volesse fare tu�o il 
percorso forma�vo completo. 

SEDE: 

Per  interessate sarà tu�e le altre persone
possibile seguire i seminari in streaming 
(verranno fornite istruzioni de�agliate per la 
partecipazione).

Orse�a Giolo - Centro di Ateneo per la Cooperazione 

allo Sviluppo Internazionale, Università di Ferrara

Costanza Bernasconi - penalista, diri�o penale 

su Discriminazioni e vulnerabilità, Unimore.

Fridays For Future

Movimen� per il clima: l’esperienza di Fridays for future

CRID  Centro di Ricerca Interdipar�mentale 

ambientale Università di Ferrara

martedì 15 marzo 2022 dalle 17.00 alle 19.00- 

di Roma La Sapienza; Presidente di Tempi Moderni a.p.s.

Emanuele Leonardi - sociologo, Università di Bologna

Dipar�mento Culture, poli�ca e società

Marco Omizzolo - ricercatore Eurispes, docente a 

contra�o di Sociopolitologia delle migrazioni, Università 

Introduzione al ciclo di seminari
martedì 1 marzo 2022  dalle 17.00 alle 19.00-

Thomas Casadei -  Osservatorio migran�, 

Ambiente, sfru�amento delle risorse e crisi clima�ca
 martedì 8 marzo 2022  dalle 17.00 alle 19.00 -

Dario Padovan - sociologo, Università di Torino, 

Paola Imperatore - Università di Pisa e a�vista 

 

 

Il corso si terrà in modalità webinar. 

-  Referen� degli en� di terzo se�ore delle province di FE e MO.

Agli iscri� verranno mandate le credenziali per 
accedere alla pia�aforma di formazione a distanza.

verranno accolte richieste anche da fuori area vasta.

-  Studen� universitari di UniFe e UniMoRe.

MODALITÀ: 

Video-registrazioni disponibili su richiesta.

DESTINATARI: 
-  Ci�adini interessa� al tema.

Solo nel caso in cui rimanessero pos� disponibili, 

METODOLOGIE DIDATTICHE: Ciclo di 6 webinar. In ciascun 
seminario la prima parte sarà svolta con interven� a cura di 

diversi relatori e la parte finale di ciascun webinar, 
raccoglierà alcune  domande dal pubblico.

 Totale incontri di due ore ciascuno12 ore   6 - 

INFO: CSV Terre Estensi odv  - formazione csvterrestensi.it@

Contributo non previsto. 

Iscrizione on line entro:  Domenica 27 febbraio 2022

CLICCANDO  QUI

https://www.univol.it/sedi/ferrara-modena/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLFlERusbNCBHyF_tv4gtU35omqo5fPWVXua7uQ-jr5gsjkw/viewform
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