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Antropocene – L’epoca umana
Proiezione del film con commento
Intervengono il Prof. Massimo Filippini
e la Prof.ssa Ilaria Espa dell’USI.
Info e prenotazioni su
www.ideatorio.usi.ch/event/antropocene
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23 novembre 2021
Ore 20.15
Massagno,
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11 ottobre 2021
Aula Magna USI
Lugano

Lo sviluppo sostenibile è divenuto una
visione irrinunciabile per ogni settore
della società e deve trovare dei tempi
e delle modalità affinché questa cultura
– politica, sociale, economica, scientifica, etica – possa divenire occasione di
riflessione e formazione per tutti. Sappiamo, infatti, che il modello di sviluppo
economico che stiamo inseguendo è
insostenibile su diversi piani. Ai modelli
produttivi classici, basati sull’aumento
della ricchezza ad ogni costo, si stanno
affiancando sempre più modelli attenti
alla produzione di bene comune, di
felicità collettiva o di rispetto del valore
dei beni naturali. Un cambiamento sospinto anche dalla crisi ambientale che
ci ricorda in maniera inequivocabile che
le risorse del nostro pianeta non sono
beni infiniti.
Durante il convegno la riflessione toccherà molti aspetti non solo di natura
economica, ma anche sociale, etica
e ambientale, partendo dalla comprensione della nostra storia evolutiva di
esseri umani, provando a rispondere ai
seguenti quesiti: quali sono i modelli
produttivi ed energetici che si possono
immaginare per il nostro futuro? E quali
conseguenze dovremo comunque
affrontare per la crisi ambientale già
presente? La politica, l’economia
e l’innovazione possono divenire degli
strumenti per creare una società più
giusta e attenta alla vita di tutti noi
e delle generazioni future?

Il
programma
13.30

Saluti e introduzione
Boas Erez, Rettore dell’USI
Andrea Prati, direttore AIL
Giovanni Pellegri, responsabile de L’ideatorio USI

13.45

La Terra prima e dopo di noi
Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista
Intervento registrato

14.00

Progettare un nuovo modello di benessere (online)
Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico

14.30

+3 gradi: che cosa cambierà?
Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico
Intervento registrato

14.45

Politiche energetiche e climatiche per uno sviluppo
sostenibile
Massimo Filippini, economista

15.15

Quali regole per affrontare le grandi sfide climatiche (online)
Ilaria Espa, giurista, esperta di diritto dell’ambiente

15.45

Pausa

16.00

“Possiamo salvare il mondo prima di cena.”
Lettura del libro di J.S. Foer con l’attrice Margherita Saltamacchia

16.10

Di che cosa abbiamo paura?
Francesca Rigotti, filosofa

16.40

Giovani per il clima
Samia Borra e Matteo Tonnellotto, membri dell’Associazione
Swiss Youth for Climate

17.00

Conclusione del convegno

Destinatari

Il convegno è rivolto agli studenti universitari e delle scuole medie
superiori, ed è aperto anche al pubblico interessato.
A causa delle restrizioni concernenti la situazione pandemica i
posti sono fortemente limitati. È prevista la messa a disposizione
online dei diversi contributi, al termine del convegno.

Modalità di
iscrizione

Iscrizione obbligatoria entro il 4 ottobre 2021.
Modalità di iscrizione e disposizioni anti-Covid previste sono
indicate sul sito www.ideatorio.usi.ch/event/uomoambiente
L’entrata è gratuita.

