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Il percorso formativo del corso di 
alta formazione in “Green economy, 
sostenibilità ed economia circolare” 
costituisce un’occasione di riflessione 
a tutto tondo sul modo in cui le aree 
interne possano affrontare e svolgere 
un ruolo attivo e innovativo sui modelli di 
crescita sostenibili.
Ai corsisti saranno fornite le conoscenze 
necessarie per partecipare in modo 
responsabile e attivo a percorsi di 
sviluppo economico, sociale e culturale, 
orientati a valorizzare le risorse locali. 
L’attenzione sarà rivolta agli obiettivi di 
sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU e 
alle iniziative proposte dalla Commissione 
europea nell’ambito del Green Deal.
Il percorso si snoda, dunque, sia sulla 
scala globale, sia su quella locale, per 
promuovere una gestione condivisa 
delle risorse naturali, coinvolgendo i 
diversi attori sociali attivi sul territorio 
in un dialogo incentrato sulle politiche 
economiche sostenibili, sulla formazione 
del capitale umano e sulla valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale.

Le studentesse e gli studenti:
• analizzeranno in prospettiva globale 

e locale i processi di sviluppo in cui 
l’economia e la produzione siano 
realmente al servizio delle persone e a 
sostegno della natura;

• svilupperanno un’attenzione e una 
sensibilità verso tematiche come la 
conservazione dell’ambiente, la lotta ai 
cambiamenti climatici e la sostenibilità 
in tutti i campi della società e del 
mondo produttivo;

• acquisiranno competenze specifiche 
e complementari necessarie per 
contribuire alla transizione verso 
modelli di sviluppo sostenibile in 
qualsiasi ambito dell’attività economica.

Oltre alle lezioni frontali sono 
previsti laboratori, testimonianze e 
presentazioni di casi di studio concreti, 
per stimolare il confronto con altre 
esperienze di successo.

il percorso
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Le partecipanti e i partecipanti al ciclo di 
lezioni sapranno interpretare le finalità 
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
contenuti nell’Agenda 2030 dell’ONU 
e comprendere il quadro attuale in cui 
l’Italia si pone rispetto a ciascuno di essi. 
In particolare, saranno forniti strumenti 
che permetteranno loro di comprendere 
le sfide presenti in tema ambientale, 
economico, sociale e culturale e le 
soluzioni proprie dell’approccio dello 
sviluppo sostenibile. 
Acquisiranno le conoscenze di base 
relative a green economy, circular economy 
e agli indicatori di sostenibilità che 
possono facilitare il monitoraggio delle 
attività e delle azioni intraprese in chiave 
sostenibile, evidenziandone soprattutto 
i benefici rispetto a un approccio 
economico di tipo lineare. 

Attraverso l’applicazione delle 
conoscenze acquisite saranno, infine, 
in grado di valutare in maniera critica la 
congruità agli obiettivi di promozione di 
un modello di sviluppo sostenibile. 
La presentazione di casi pratici 
contribuirà a comprendere le potenzialità 
di un cambio di paradigma nella gestione 
delle sfide economiche, sociali, culturali 
e ambientali, ponendo una maggiore 
attenzione al tema della sostenibilità. 
Essa fornirà altresì ai partecipanti 
un utile punto di riferimento sotto 
il profilo metodologico e operativo 
per l’individuazione di nuovi modelli 
sostenibili, in grado di coniugare 
efficienza, inclusione e tutela ambientale.

gli obiettivi formativi

a chi è rivolto
Persone interessate all’ambiente e 
alle sue interazioni con la società, 
con la cultura, con il territorio e con il 
sistema economico; giovani in cerca 

di occupazione; studenti; persone già 
inserite nel mondo del lavoro in cerca di 
aggiornamento e di perfezionamento.

Unione Montana delle 
Valli dell’Ossola



numero
massimo

partecipanti

25 persone

durata 
del corso

50 ore

quota 
di iscrizione

0 Euro
gratuito 

per i partecipanti

periodo
di svolgimento

maggio e giugno
2022

orario
delle lezioni

venerdì (14-18)
sabato (9-13)

modalità 
di erogazione 
delle lezioni

lezioni frontali,
simulazioni
laboratori

titolo di studio
richiesto

Diploma di scuola 
secondaria di secondo 
grado oppure Laurea

titolo 
rilasciato

attestato di frequenza 
e di profitto rilasciato 

da UPO e Unione 
Montana Valli Ossola

direzione
scientifica

Professor
Davide Porporato

struttura
di riferimento

Ufficio 
Comunicazione UPO
Via Duomo 6 Vercelli

0161 228434
recruitment@uniupo.it

il corso a colpo d’occhio

sede
formativa

centro culturale 
La Fabbrica
C.so Italia 13
Villadossola

scadenza 
delle iscrizioni

29 aprile 2022
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6.5.2022, ore 14-15
Davide Porporato

Presentazione del corso.

6.5.2022, ore 15-18
Lez. 1 Carmen Aina

Agenda 2030: finalità, pilastri e principi. 
Gli indicatori di sostenibilità dell’Italia.

struttura didattica del corso

7.5.2022, ore 9-13
Lez. 2 Carmen Aina

Lo sviluppo sostenibile: da un modello 
economico lineare a uno circolare. 

Opportunità dal PNRR.

13.5.2022, ore 14-18
Lez. 3 Cinzia Mainini
Sostenibilità in azienda: 

sfide e opportunità per le aree interne.

14.5.2022, ore 9-13
Lez. 4 Letizia Bindi

Campagne oltre la nostalgia e montagne 
in movimento. Patrimoni bio-culturali, 

green economy e capitale simbolico della 
ruralità nella contemporanea transizione 

ecologica e tecnologica.

20.5.2022, ore 14-18
Lez. 5 Marta Villa

Spazio alpino come oasi di fraternità. 
Resilienza e cittadinanza attiva attraverso 

nuove prospettive applicate nelle Terre 
Alte: esperienze a confronto.

21.5.2022, ore 9-13
Lez. 6 Giorgia Casalone

Diseguaglianze territoriali e aree interne: 
la prospettiva delineata dal PNRR.

27.5.2022, ore 14-18
Lez. 7 Enrico Ferrero

La montagna sentinella dei cambiamenti 
climatici: impatto economico-ambientale 

e adattamento.

28.5.2022, ore 9-13
Lez. 8 Giampiero Lupatelli

Le Terre Alte: 
la prospettiva delle green community.

3.6.2022, ore 14-18
Lez. 9 Marta Villa
(lavoro di gruppo)

Immaginare le valli Ossolane.

4.6.2022, ore 9-13
Lez. 10 Cristina Meini
La transizione ecologica 

tra informazione e fake news.

10.6.2022, ore 14-18
Lez. 11 Alessandro Mancuso

Sostenibilità ed economia circolare: 
la prospettiva antropologica.

11.6.2022, ore 9-13
Lez. 12 Annalisa D’Orsi
Ambiente, società, cultura: 

ripensare connessioni e differenze.

17.6.2022, ore 14-16
Davide Porporato
Prova finale. Verifica.
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Puoi completare la procedura di iscrizione al Corso online
alla pagina Web: https://forms.gle/N6eaBgNWVGgqJBJcA

Oppure inquadra il QRcode e compila il modulo

Informazioni:
Ufficio Comunicazione UPO, Via Duomo 6 Vercelli, Tel. 0161 228434

recruitment@uniupo.it

https://forms.gle/N6eaBgNWVGgqJBJcA

