«Sviluppo sostenibile: una sfida necessaria. Riflessioni
“ecosostenibili” in un percorso multidisciplinare.»
«Sviluppo sostenibile: una sfida necessaria. Riflessioni “ecosostenibili” in un percorso
multidisciplinare.» è un ciclo di cinque incontri incentrati sull’ecosostenibilità e
organizzato dal Collegio Castiglioni – Brugnatelli, dove avrà luogo. Le conferenze si
svolgeranno durante il mese di marzo e saranno tenute da docenti dell’Università
degli Studi di Pavia.
L’idea è nata dall’intenzione di organizzare un ciclo di conferenze che avesse come
tematica un tema attuale e aperto a diversi campi di indagine, in modo da realizzare
un percorso multidisciplinare, non troppo tecnico e di facile comprensione rivolto ad
un pubblico ampio e eterogeneo, quale è la realtà collegiale nonché universitaria
pavese.
Si è quindi giunti a definire come argomento l’ecosostenibilità, tematica molto attuale
e già ampiamente trattata e discussa, anche se spesso in modo approssimativo. Per
questo motivo si è deciso di impostare i singoli incontri dando uno stampo talora
teorico, talora pratico con il fine di rimanere all’interno di un’ottica vicina al singolo
individuo, per comprendere in maniera più critica il problema e riconoscere che sta
proprio a noi, nel nostro piccolo, iniziare ad affrontare questa “sfida” verso un
approccio più ecosostenibile della nostra quotidianità e a Ripensare il nostro stile di
vita. Per arrivare a ciò, nel corso delle cinque serate, si rifletterà sull’argomento
insieme a docenti delle facoltà e dei dipartimenti di Ecologia, Economia, Scienze
Politiche e Sociali e Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia che, durante le
varie analisi, forniranno dati riportati dagli studi più recenti sull’ambiente,
inquadreranno quali sono gli orientamenti delle politiche europee, illustreranno
possibili atteggiamenti sociologici “sostenibili”, definiranno tecniche costruttive per
un migliore rendimento energetico della propria casa ed esporranno i principi di un
nuovo modello di architettura.
L’iniziativa, organizzata dal Comitato Alunne del Collegio Castiglioni-Brugnatelli
con il sostegno della Rettrice Prof.ssa A. Leonarda Vergine e dell’Associazione ExAlunne del Collegio Castiglioni-Brugnatelli, avrà luogo nella Sala del Camino del
collegio in Via S. Martino, 18 – Pavia alle ore 21. L’ingresso è libero e aperto a tutti.
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