PROGRAMMA DEL CORSO
Titolo

Informa comunica ricerca
azioni per la giustizia ambientale

Cod. Identificativo*

SB 15/13

Calendario/ Orario in
presenza

5 – 6 – 16 – 17 – 18 – 19 dicembre 2013
ore 14.00-18.00
20 dicembre 2013
ore 9.00-18.00

Fine iscrizione

2 dicembre 2013

Durata

32 ore

Destinatari

Operatori sociali, attivisti associativi, volontari, impiegati
all’interno di organizzazioni del Terzo Settore, studenti e persone
a vario titolo interessate all’argomento.

Requisiti d’accesso

Obiettivi

Contenuti del
seminario

· Laurea triennale o specialistica o diploma di scuola media
superiore;
· Sarà data priorità ai residenti nella provincia di Roma.
Il seminario è volto a favorire l’acquisizione di metodi di ricerca,
comunicazione, formazione e progettazione in merito alle emergenze
ambientali locali e globali attraverso sessioni formative e mediante la
realizzazione di laboratori pratici. Intende indicare i percorsi da seguire per
chi voglia combinare l’analisi di temi di forte rilevanza sociale, in chiave
nazionale e internazionale, con pratiche di azione.
 Modulo 1: Conflitti ambientali. Contesto, casistica e metodologia di ricerca
- Cause e conseguenze dei conflitti ambientali
- Conflitti ambientali e promozione della cittadinanza attiva come
strumento preventivo
- Attori, fonti e metodologia di lavoro del CDCA
- Casistica sui conflitti ambientali: esame analitico di alcuni tra i
più significativi conflitti ambientali mappati dal CDCA
- Laboratorio pratico: applicazione delle conoscenze attraverso
l'esame di una rassegna stampa e replicabilità
Date: 5,6 dicembre 2013. Orario: 14.00-18.00
 Modulo 2: Comunicare l’emergenza ambientale
- ComunicAzione e Campaigning
- Individuazione delle fonti
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-

Costruzione di reti per attivisti (social media e web)
Presentazione degli strumenti di denuncia (video, interviste, radio, pubblicazioni, eventi, etc…)
Laboratorio redazionale
Date: 16 e 17 dicembre 2013. Orario: 14.00-18.00

 Modulo 3: Il sistema GIS – sistema informativo territoriale
- Il monitoraggio partecipativo dei conflitti ambientali: dal GIS
partecipativo a Citizen Science
- Un caso di studio: i conflitti ambientali in Campania
- Applicazione pratica di mappatura partecipativa
- Strumenti : Google Map Maker, la Google Fusion Table, Google
Earth e open source software
- Esempio pratico di costruzione di un formulario per inserimento
dati e mappa sui conflitti ambientali
Date: 18,19 dicembre 2013. Orario: 14.00-18.00
 Modulo 4: Formazione e progettazione all’educazione ambientale GS
- La formazione ambientale: metodologie di formazione e costruzione dei moduli
- Simulazione pratica di un intervento di formazione
- La progettazione ambientale nel no-profit
- Ricerca bandi e finanziamenti pubblici
- Laboratorio di progettazione
Date: 20 dicembre 2013. Orario: 9.00-18.00
Metodologia

Gli incontri prevedono relazioni teoriche e pratiche e discussione con e tra i
partecipanti.

Certificazione

Attestato di frequenza

Note

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e
seminariale/i; E evento/i
La partecipazione è gratuita

Contatti

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 06/3314643 –
Tel/Fax: 06/33660196 – E- mail: scuoladelsociale@gmail.com
Associazione A Sud – Via Romano Calò– Tel: 06/8803570 – Tel/Fax:
06/96039813– E- mail: amministrazione@asud.net
lauragreco@asud.net, formazione@asud.net
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