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Perché una scuola di Formazione  
di Legambiente.
Perché “Pensiero critico  
per la Conversione Ecologica”? 
Perché riteniamo che occorra contribuire 
a colmare il deficit formativo che riscontriamo 
ampiamente sulle questioni ambientali. 
Ora più che mai bisogna contribuire a creare 
conoscenza e consapevolezza, a partire da noi 
stessi, dal mondo ambientalista, dai cittadini

più impegnati e da quelli meno attenti, dagli studenti
e dai più giovani che sono animati da voglia di partecipazione

e di futuro, dai consiglieri di quartiere e comunali fino alle istituzioni in genere,
alle organizzazioni sindacali e al mondo del lavoro. 
Infatti riscontriamo troppa superficialità in chi oggi è chiamato ad assumere 
decisioni, troppe incoerenze e sottovalutazioni e troppi vuoti di memoria.
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Il Coordinamento SPRINGLAB
Claudio Dellucca / Nino Pizzimenti/

Gabriele Bollini / Luigi Malossi

CRISI ENERGETICA

SURRISCALDAMENTO

SICCITÀ E DISERTIFICAZIONE

Con la scuola di formazione che inizia il prossimo 2 MARZO, ci siamo posti 
un obiettivo ambizioso di divulgare tramite il pensiero scientifico i temi ambientali. 
Dunque abbiamo chiamato docenti universitari, ricercatori, paesaggisti, urbanisti, 
esperti di mobilità, per divulgare quella conoscenza specialistica 
di cui le nostre università e centri ricerca sono fucine eccezionali. 
E se questo progetto raggiungerà l’obiettivo prefissato, sarà in primis grazie 
alla disponibilità e generosità di questi docenti che con entusiasmo hanno 
accettato di tenere lezioni a titolo gratuito, a partire dai professori emeriti 
di Unibo, Vincenzo Balzani e Stefano Zamagni. Ci aspettiamo che la nostra 
proposta di formazione venga accolta con interesse e che si possa registrare 
un’ampia partecipazione, augurandoci che questo esperimento possa essere il 
primo appuntamento di una lunga serie negli anni successivi. 
Infine, ringraziamo per la collaborazione Legambiente Emilia Romagna, 
i circoli di Legambiente dell’area metropolitana di Bologna.

EVENTI CLIMATICI ESTREMI



QUANDO E DOVE I DOCENTI LA LEZIONE

 Giovedì 2 marzo  
18.00/20.00

SALA TASSINARI

Vincenzo Balzani
(Prof. Emerito Unibo) 

Nicola Armaroli 
(Dirigente Ricerca CNR) 

In viaggio con un’astronave 
chiamata Terra

Clima - Energia. Dalla crisi ai nuovi 
paradigmi della crescita

 Sabato 11 marzo 
10.00/13.00

SALA CENERINI

Federico Grazzini
(Prof. Università Monaco di Baviera) 

Alessandro Rossi
(Dirigente Energia e Ambiente - ANCI)

Edoardo Zanchini
(Direttore Ufficio Clima Comune di Roma) 

Francesco Tutino
(Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese  

Regione Emilia-Romagna) 

SEMINARIO
Le città verso la neutralità climatica: 

scenari, piani e azioni

 Giovedì 16 marzo   
18.00/20.00

SALA TASSINARI

Leonardo Setti
(Ricercatore Unibo) La transizione energetica 

e la fabbrica delle comunità energetiche

 Martedi’ 04 aprile   
18.00/20.00

SALA TASSINARI

Paolo Pileri
(Prof. Università Politecnico Milano) 

Gabriele Bollini  
(Professore a contratto Unimore)

Stop al consumo di territorio

Diritti alla Città, Città pubblica, …. 
Ma di chi è la città?

 Giovedì 13 aprile  
18.00/20.00

SALA TASSINARI

Paola Pluchino
(Vice Presidente Associazione Analisti Ambientali) 

Paolo Azzurro
(Responsabile area economia circolare ANCI)

Metabolismo urbano 
e Città circolare

 Sabato 22 aprile   
10.00/13.00

SALA CONSIGLIO 
DI QUARTIERE

Mariarosa Vittadini
(Istituto Universitario di Architettura di Venezia)

Anna Donati
(Presidente di Roma Servizi per la Mobilità)

Patrizia Malgieri
 (TRT)

Seminario
Quello che è necessario sapere 

su mobilità e trasporti

 Giovedì 27 aprile 
18.00/20.00
SALA TASSINARI

Giulio Conte
(Direttore Tecnico Ambiente Italia)

Consumi Idrici nella città
e nel Territorio

 Giovedì 4 maggio 
18.00/20.00

SALA TASSINARI

Riccardo Santolini
(Professore a contratto Unibo)

Fausto Ferruzza
(Presidente Legambiente Toscana 

Pianificazione ambientale e tutela del territorio 
e del paesaggio)

Servizi ecosistemici e paesaggio

 Giovedì 18 maggio 
18.00/20.00

SALA TASSINARI

Stefano Zamagni
(Prof. Emerito Unibo)

Laudato Si’ e l’Ecologia integrale 
di Papa Francesco.

Ambiente, povertà, democrazia

 Sabato 27 maggio 
9.00/13.00

SALA CENERINI

Workshop condotto da
Rodolfo Lewanski

(Già docente Scienze Politiche UNIBO 
e già Autorità Partecipativa Regione Toscana)

WORKSHOP 
Crisi climatica e crisi democratica:  
il ruolo dei cittadini in una società 

avanzata complessa 
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LEGAMBIENTE BOLOGNA
Via Massimo Gorki 6 ● 40128 Bologna 
Il nostro telefono è 051 241324 ma dato che siamo tutti volontari 
non è detto che ci sia sempre qualcuno a rispondere. 
Meglio allora contattarci alla mail: info@legambientebologna.org

C o n t a t t i

Partiamo il 2 MARZO 2023 e finiremo il 27 MAGGIO, 
proponendo otto lezioni il giovedì sera, oltre 
a due eventi/confronti e due workshop il sabato mattina. 
Le lezioni e gli eventi saranno a libera partecipazione,  
si svolgeranno contemporaneamente in presenza 
ed on-line per consentire a tutti gli interessati di partecipare. 
DOVE SI SVOLGERANNO LE LEZIONI:
● SALA TASSINARI: Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore | Bologna … non ha bisogno di presentazioni
● SALA CENERINI: Centro Culturale Porta Pratello 
Via Pietralata 58 | Bologna 
● SALA CONSIGLIO DI QUARTIERE: Quartiere Porto
Via dello Scalo 21 | Bologna  

Gli eventi saranno in presenza e online. 
Iscrizioni al link https://forms.office.com/e/E7A3VJZEhn

Non ci saranno quote da pagare, ma saranno gradite iscrizioni a LEGAMBIENTE 
come segno di affetto ed apprezzamento nei confronti nostri e di quanti con noi  

profonderanno il loro impegno in questa sfida. 
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