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Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Cambiamento  climatico,  perdita  di  biodiversità,  incessante  consumo  di
suolo,  esaurimento  delle  risorse  fossili,  rischi  derivanti  da  impianti
industriali sono solo alcuni dei problemi che insieme determinano la crisi
ambientale,  ovvero  la  rottura  del  nesso  di  co-evoluzione  tra  sistemi
sociali  e  sistemi  ecologici.  La  prospettiva  sociologica  ci  aiuta  a
comprendere  le  origini  e  le  cause  della  crisi  e  a  inquadrare  le  risposte
sociali:  come  i  cittadini,  le  imprese,  le  istituzioni,  i  movimenti
intraprendono azioni collettive per l’ambiente. Per fare questo è ncessario
un  approccio  interdisciplinare.  Non  è  possibile  fare  sociologia
dell’ambiente  senza  porsi  anche  nella  prospettiva  di  altri  campi,come
l’ecologia,  l’economia,  l’analisi  delle  politiche  pubbliche.  La  sfida  che  ci
pone  la  crisi  ambientale,  infatti,  è  quella  della  interazione  tra  regimi  di
conoscenza, a partire ad esempio dalla costruzione degli indicatori socio-
ecologici che ci consentono di misurare i miglioramenti o i peggioramenti
dell’ambiente nel quale viviamo.

A partire da queste considerazione, nel corso si affronteranno le seguenti
tematiche:

-  come  la  crisi  ambientale  interroga  le  scienze  sociali:  i  modelli  di
sviluppo;  le  ingiustizie  sociali;  il  decadimento  della  qualità  della  vita;
-  la  crisi  socio-ecologica:  come  questione  migratoria,  crisi  ambientale  e
crisi  fiscale  dello  stato  interagiscono  e  si  autoalimentano;
-  la  costruzione  sociale  della  sostenibilità:  come  esistano  diverse  teorie
della  sostenibilità  e  diverse  politiche  per  la  sostenibilità  e  come  spesso
siano  in  contrasto  tra  di  loro;
-  la  transizione  ecologica  come  progetto:  si  mostreranno  le  relazioni
esistenti tra idee di sostenibilità, modelli con i quali si attua la transizione
ecologica  (tecnocentrici,  ecocentrici,  antropocentrici.)  e  politiche
pubbliche;
-  i  conflitti  per  la  sostenibilità:  guarderemo  ai  conflitti  ambientali  che
nascono da diverse forme di disuguaglianza nella distribuzione dei bads e



dei goods ambientali;
-  gli  attori  del  cambiamento  eco-sociale:  guarderemo  ai  movimenti
collettivi, le imprese, le associazioni, gli enti locali che si mobilitano per la
sostenibilità definendone logiche e modalità di azione.

Testi di riferimento Manuale:
Pellizzoni L, Osti G (2008) Sociologia dell’ambiente, Il Mulino

Un testo a scelta tra:
Carrosio,  G  (2019)  I  margini  al  centro.  L'Italia  delle  aree  interne  tra
fragilità  e  innovazione,  Donzelli,  Roma

Landi, A (2015) Una società low-carbon in costruzione. Elementi di teoria
e pratiche della transizione sostenibile, FrancoAngeli, Milano

Osti, G. (2020) Storage and Scarcity
New practices for food, energy and water, Routledge, London

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti le seguenti competenze.

D1  -  CONOSCENZA  E  CAPACITÀ  DI  COMPRENSIONE:  sviluppare
competenze interdisciplinari sui temi ambientali  e la comprensione delle
questioni rilevanti rispetto alla crisi ambientale

D2 - CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE: acquisire
capacità critiche nell’affrontare questioni ambientali  complesse

D3 -  AUTONOMIA DI  GIUDIZIO:  sviluppare la capacità di  comprendere in
modo autonomo testi di diversa natura (scientifici, divulgativi, reportistici)
e di assumere una capacità di giudizio indipendente

D4  -  ABILITÀ  COMUNICATIVE:  discutere  secondo  una  prospettiva
interdisciplinare  il  I  temi  ambientali  e  saperne  comunicare  gli  aspetti
salienti

D5 - CAPACITÀ DI APPRENDERE: essere in grado di reperire e consultare
le  fonti  e  la  letteratura  secondaria  e  sapere  utilizzare  in  modo  congruo,
con  capacità  di  discernimento,  le  informazioni  reperibili  in  rete  sui  temi
ambientali  e  sulla  società  del  rischio.

Prerequisiti Interesse, curiosità e conoscenze generaliste sui temi ambientali

Metodi didattici Il corso prevede lezioni frontali con utilizzo di slide e materiali audiovisivi,
intervallate da interventi di attivisti sui temi ambientali e uscite studio.

Altre informazioni Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame  consiste  in  una  prova  scritta  con  domande  aperte  tesa  a
verificare  il  livello  di  comprensione  degli  aspetti  fondamentali  della
materia  sviluppati  a  lezione  e  contenuti  nei  testi  di  riferimento.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni  Unite

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Ridurre le disuguaglianze10

Città e comunità sostenibili11



Testi in inglese

Italian

Climate  change,  loss  of  biodiversity,  incessant  consumption  of  soil,
depletion of fossil resources, risks deriving from industrial plants are just
some of  the  problems that  together  determine the environmental  crisis,
or  the  breaking  of  the  co-evolution  link  between  social  systems  and
ecological  systems.  The  sociological  perspective  helps  us  to  understand
the  origins  and  causes  of  the  crisis  and  to  frame social  responses:  how
citizens,  businesses,  institutions,  movements  take  collective  action  for
the environment. To do this,  an interdisciplinary approach is required. It
is  not  possible  to  do  sociology  of  the  environment  without  also  placing
oneself in the perspective of other fields, such as ecology, economics, the
analysis  of  public  policies.  The  challenge  that  the  environmental  crisis
poses  to  us,  in  fact,  is  that  of  the  interaction  between  knowledge
regimes,  starting  for  example  from  the  construction  of  socio-ecological
indicators  that  allow  us  to  measure  improvements  or  worsening  of  the
environment  in  which  we  live.

Starting from these considerations, the course will  address the following
issues:

-  how  the  environmental  crisis  questions  the  social  sciences:
development models; social injustices; the deterioration of the quality of
life;
- the socio-ecological crisis: as a migration issue, the environmental crisis
and the fiscal crisis of the state interact and feed themselves;
- the social construction of sustainability: how there are different theories
of  sustainability  and  different  policies  for  sustainability  and  how  often
they  conflict  with  each  other;
- the ecological transition as a project: the relationships between ideas of
sustainability, models with which the ecological transition is implemented
(technocentric, ecocentric, anthropocentric ...) and public policies will be
shown;
-  conflicts  for  sustainability:  we  will  look  at  environmental  conflicts  that
arise  from  different  forms  of  inequality  in  the  distribution  of
environmental  bads  and  goods;
-  the  actors  of  eco-social  change:  we  will  look  at  collective  movements,
companies,  associations,  local  authorities  that  are  mobilizing  for
sustainability  by  defining  their  logic  and  methods  of  action.
Pellizzoni L, Osti G (2008) Sociologia dell’ambiente, Il Mulino

and a book of your choice between
Carrosio,  G  (2019)  I  margini  al  centro.  L'Italia  delle  aree  interne  tra
fragilità  e  innovazione,  Donzelli,  Roma

Landi, A (2015) Una società low-carbon in costruzione. Elementi di teoria
e pratiche della transizione sostenibile, FrancoAngeli, Milano

Osti, G. (2020) Storage and Scarcity
New practices for food, energy and water, Routledge, London

The course aims to provide students with the following skills.

D1  -  KNOWLEDGE  AND  UNDERSTANDING  ABILITY:  developing
interdisciplinary skills on environmental issues and understanding of the
environmental crisis issues

Codice Descrizione
Consumo e produzione responsabili12



D2 - KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING CAPACITIES APPLIED: acquiring
critical skills in dealing with complex environmental issues

D3 - JUDGMENT AUTONOMY: to develop the ability to understand texts of
different  nature  (scientific,  divulgative,  reporting)  and  to  assume  an
independent  judgment

D4  -  COMMUNICATION  SKILLS:  discuss  the  environmental  themes
according  to  an  interdisciplinary  perspective  and  learn  how  to
communicate  the  main  aspects

D5  -  ABILITY  TO  LEARN:  to  be  able  to  find  and  consult  the  sources  and
secondary  literature  and  to  use  in  a  congruous  manner  the  information
available  on  the  net  on  environmental  issues  and  on  the  risk  society
Interest, curiosity and general knowledge on environmental issues.

The  course  includes  lectures  with  the  use  of  slides  and  audiovisual
materials,  interspersed  with  interventions  by  activists  on  environmental
issues.

Any necessary changes to the course description and/or modality due to
the  Covid-19  emergency  protocols  will  be  posted  on  the  Department
website.

The  exam  consists  of  a  written  test  with  open  questions  aimed  at
verifying  the  level  of  understanding  of  the  fundamental  aspects  of  the
subject  developed  in  the  course  and  in  the  reference  books.

This  course  explores  topics  closely  related  to  one  or  more  objectives  of
the  United  Nations  2030 Agenda for  Sustainable  Development  "

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Reduced inequalities10

Sustainable cities and communities11

Responsible consumption and production12


