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Corso online 

ECOLOGIA INTEGRALE 

Per riflettere, per agire 

              

In partnership con 

 
 

 

OFFERTA DIDATTICA 

Inizio del corso: 9 Marzo 2023 

Scadenza iscrizioni: 8 Marzo 2023  
4 appuntamenti da 60 minuti  in diretta video su Zoom alle ore 19.00 

Conclusione del corso: 30 Marzo 2023 

 

COORDINATORE e TUTOR DEL CORSO 
Don Enrico Cassanelli  

Membro del Movimento Laudato Sì  

Claudio Lamanna  

Tecnico ambientale  

Don Francesco De Ruvo 

Animatore Vocazionale e Missionario ICC e Coordinatore dell’Ufficio nazionale di animazione missionaria. 

 

PRESENTAZIONE 
Il corso si propone di costruire un pensiero comune e condividere alcune linee di azione che valorizzino 

concretamente le indicazioni sul tema dell’ecologia integrale contenute nell’Enciclica Laudato Sì. 

  

DESTINATARI 
Studenti universitari e laureati desiderosi di specializzazionneolaureati incuriositi dei temi dell’ambiente, 

dell’ecologia integrale; Docenti e insegnanti; funzionari di Enti Locali; animatori ed educatori di gruppi 

giovanili. 

 

PROGRAMMA 
 

Il programma si articola in 4 appuntamenti di 60 minuti  in diretta video su Zoom alle ore 19.00 

 
Unità 1, 9 Marzo, ore 19.00 
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Introduzione al Corso. Tutto è connesso. Ecologia integrale e Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile. Come muoversi in un mondo in cui tutto è connesso. 

Don Francesco De Ruvo, Animatore vocazionale e missionario 

Prof. Gianni Vaggi, Docente di Economia della Cooperazione e dello Sviluppo, 

Università di Pavia 

 

Unità 2, 16 marzo ore 19.00 

Tecnologia e sviluppo integrale dell'uomo. Uscire dai rischi connessi al paradigma 

tecnocratico  

Prof.ssa Vera Negri Zamagni    

Professore di Storia Economica, Università di Bologna. Senior adjunct  

professor di Storia economica europea presso la Johns Hopkins University, SAIS Europe. 

 
Unità 3, 23 marzo ore 19.00 

Custodire il pianeta Terra. Energia, risorse e ambiente 

Prof. Vincenzo Balzani  
Professore Emerito dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  

 
 Unità 4, 30 marzo ore 19.00 

 Stili di vita e scelte solidali.    Buone pratiche per un'ecologia integrale 

Prof. Stefano Carati  
Dottore in scienze giuridiche ed economiche. 

 
A fine lezione sarà possibile interagire direttamente con il docente attraverso domande sul tema affrontato  

 

METODOLOGIA 
Per frequentare il corso è necessario collegarsi alla piattaforma e-learning Scuola di Alta Formazione 

www.formazione.volint.it. Una volta effettuata l’iscrizione al corso, si riceverà una e-mail contenente le 

credenziali di accesso alla piattaforma. La piattaforma offre funzionalità simili a quelle di un’aula virtuale, 

basandosi sull’apprendimento collaborativo e sulla costruzione di una conoscenza condivisa. Le lezioni in 

diretta verranno erogato attraverso il software Zoom. 

 

REQUISITI 
Non è richiesto nessuna conoscenza specifica di base. 

 

TITOLO FINALE 
Al termine del corso viene rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione al corso. 

 

CHI PROPONE I CORSI 
La Scuola di Alta Formazione del VIS, con esperienza di più di vent’anni in corsi di formazione con tecniche 

digitali, ha la finalità di diffondere una cultura della cooperazione e della progettazione sociale e di fornire 

competenze professionali a chi si occupa di tematiche legate ai suddetti settori. La Scuola si appoggia alla 

http://www.formazione.volint.it/
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lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo sviluppo e si avvale di docenti qualificati, interni 

all’organismo o provenienti da altre organizzazioni non governative o istituti universitari. 

 
La Scuola di Alta Formazione mira a diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione, della 

progettazione sociale e dei temi di cittadinanza globale sia tra giovani studenti in cerca di una specializzazione 

in questo settore sia tra professionisti alla ricerca di aggiornamenti tematici o di nuove opportunità 

professionali. 

Il corso viene erogato in collaborazione con Circoscrizione Salesiana dell’Italia Centrale (ICC). 
La Circoscrizione Salesiana dell’Italia Centrale è presente in Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, 

Toscana, Umbria.  

È parte della Congregazione salesiana, che è dedita all’attività apostolica e missionaria e soprattutto al 

servizio dei giovani, specialmente i più poveri e abbandonati. Aperta ai valori culturali dei Paesi in cui lavora, 

la Congregazione cerca di comprenderli e di accoglierli, per incarnare in essi il messaggio evangelico.  

I Salesiani fondati da San Giovanni Bosco, un santo educatore italiano dell’Ottocento, sono presenti in 132 

nazioni. Rispetto alle tematiche riguardanti l’ecologia integrale, dal settembre 2020 la Circoscrizione ICC ha 

creato un’equipe di lavoro a cui è stato affidato un duplice compito: - sensibilizzare le opere salesiane del 

centro Italia rispetto ai temi offerti dalla enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco - avviare attività e percorsi 

formazione sul tema dell’ecologia integrale. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito: non sono previsti contributi di iscrizione. 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi sarà necessario inviare una mail di richiesta di iscrizione all’indirizzo corsionline@volint.it  

specificando nell’ OGGETTO: ISCRIZIONE CORSO ECOLOGIA INTEGRALE 
Successivamente, si riceverà una mail di conferma con le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning. 

Per ulteriori informazioni scrivere a corsionline@volint.it o contattare la Segreteria Didattica / 

Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1. 
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