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PRESENTAZIONE 

Il Master si propone di formare le/i partecipanti all’acquisizione 
di saperi e di competenze scientifiche e professionali proprie 
della cultura della sostenibilità e degli ambiti ad essa connessi 
(cittadinanza ecologica e globale, partecipazione, sviluppo 
locale e di comunità, nuove forme dell’abitare e del lavorare), e 
di adeguare le competenze correlate alla progettazione e alla 
realizzazione di interventi/percorsi finalizzati ad accompagnare 
realtà e istituzioni nel cambiamento necessario per favorire la 
transizione dall’attuale modello, a modelli educativi e culturali 
del prossimo futuro. 

FINALITÀ 

Gli obiettivi specifici del Master sono: 
1. formare esperti per la progettazione e la formazione di 
ambienti sostenibili e di cittadinanza attiva, ecologica e globale. 
Attraverso la progettazione sociale, la promozione culturale, 
educativa e sociale, tali esperti potranno essere impiegati in 
servizi pubblici e privati, locali, territoriali e internazionali;  
2. rispondere all'obbligo formativo dei docenti previsto dal 
Piano per la formazione dei docenti del Miur 2016-2019. 
 
Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano:  
le/i professionisti e i funzionari di realtà istituzionali e del 
territorio che ricoprono ruoli di progettazione e co-
progettazione tra diversi settori e/o attori; 
le/i funzionari degli Enti locali (per progettualità culturali e di 
educazione proposte alle varie fasce di cittadini/e);   
le/i cooperatori sociali (in particolar modo quelli attivi in campo 
sociale, ambientale educativo e culturale); 
le/gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado (nuovi 
percorsi formativi per insegnanti previsti dal Miur in ambito di 
educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza ecologica e 
globale);  
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le/i docenti dell’università (lezioni mirate in corsi in cui si formino 
educatori, formatori e specialisti nell’ambito della progettazione 
alla transizione ecologica); 
le/i funzionari e operatori delle Agenzie Regionali per l’ambiente. 
 
In particolare, le competenze acquisite e il titolo di Master in 
“Saperi in transizione” saranno utilizzabili (come previsto dai 
documenti ufficiali governativi ed europei) per: 
 

1. Formare esperti per la formazione e la progettazione sociale di 
ambienti sostenibili e di cittadinanza globale attiva anche 
attraverso la metodologia dell’attivazione di comunità; 

2. Formare alla progettazione e alla co-progettazione sociale, alla 
promozione culturale ed educativa, esperti che potranno essere 
impiegati in servizi pubblici e privati, locali, territoriali e 
internazionali; 

3. Formare professionisti per la consulenza e la progettazione 
sociale in realtà e istituzioni orientate a ripensare i servizi nella 
prospettiva della sostenibilità;  

4. Formare professionisti esperti di autosviluppo, attivazione di 
processi di educazione informale e pratiche sociali “dal basso”, 
nella prospettiva della cittadinanza ecologica e globale; 

5. Rispondere all’obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano 
per la formazione dei docenti del Miur 2016-2019.  

ENTI/ISTITUZIONI 
CONVENZIONATI 

Università degli Studi di Parma 
Università degli Studi di Trento 

ELEMENTI A 
SUPPORTO E 
GARANZIA DELLA 
QUALITA' DELLA 
DIDATTICA 

Le/i docenti coinvolti hanno comprovata esperienza nelle 
discipline proposte dal master e comprovata capacità di 
lavorare in gruppo con un approccio interdisciplinare. 
L'interdisciplinarità è presupposto principale della proposta 
formativa, ed è garantita da momenti di co-progettazione 
formativa e di co-docenza. Oltre al Comitato Scientifico verrà 
istituito un Collegio Didattico del Master. Il Master nasce a 
partire dalle competenze specifiche di alcune/i docenti delle 
Università di Verona, Parma e Trento e in particolare del corpo 
docente del laboratorio TiLT/Territori in Libera Transizione. 
Questo Laboratorio di ricerca, da anni si occupa di teorie e 
pratiche della transizione a partire dalle diverse crisi che la 
modernità sta affrontando: ambientale (risorse finite), 
economica e finanziaria (povertà crescente, eticità e 
responsabilità), politica (distorsione dei processi democratici), 
sociale (individualismo, mancanza di legami sociali), educativa 
(povertà educativa). L’approccio del Laboratorio è 
interdisciplinare e di relazione con il territorio e le realtà più 
significative che vi operano in relazione ai temi trattati.  
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COMPONENTI 
DEL COMITATO 
SCIENTIFICO 

Antonietta De Vita (RU), Università di Verona, Direttrice Master  
Marco Deriu (RU), Università di Parma, Vice-direttore Master  
Francesca Forno (PA), Università di Trento, Vice-direttrice Master  
Federica De Cordova (RU), Università di Verona  
Giorgio Gosetti (PA), Università di Verona  
Caterina Martinelli (RU), Università di Verona  
Luigina Mortari (PO), Università di Verona  
Laura Gherardi (RU), Università di Parma  
Vincenza Pellegrino (PA), Università di Parma  
Natalia Magnani (RU), Università di Trento  
Liliana Dozza (PO), Libera Università di Bolzano  
Colin Sage (Già RU), University College Cork  

LINGUA/E DI 
EROGAZIONE 
DELLA 
DIDATTICA 

LINGUA ITALIANA 

PERIODO DI 
SVOLGIMENTO E 
SEDE  

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
GENNAIO - DICEMBRE 2021  
 
SEDE: UNIVERSITÀ DI VERONA E ALTRI SPAZI IN CITTÀ 
 
CADENZA LEZIONI: QUINDICINALE (VENERDÌ E SABATO, 09.30 - 16.30) 

MODALITA' DI 
EROGAZIONE IN PRESENZA (OBBLIGATORIA. MINIMO 70%) 

PROJECT WORK, 
VERIFICHE 
PERIODICHE, 
PROVA FINALE 

Il Master prevede la stesura di un Project Work che verrà elaborato individuando un 
contesto specifico di riferimento. Il PW farà parte integrante della prova finale. 
Verranno inoltre effettuate verifiche periodiche sia sullo stato di avanzamento del PW 
che sulle competenze acquisite. 
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CONTENUTI 

MODULO SSD CFU INSEGNAMENTO DOCENTE 
PREMESSE 
EPISTEMOLOGICHE DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 

 
M-
PED/01 

 
 
6 

Epistemologie del 
vivente. Modelli 
teorici 

Mortari 
Luigina 

   Teorie 
dell'apprendimento 
e cambiamento 
sociale 

De Vita 
Antonia 

   Le premesse 
epistemologiche e 
politiche della 
transizione 

Deriu Marco 

   La complessità del 
vivente e l'attuale 
minaccia alla 
biodiversità 

Tamino 
Gianni 

   Strategie e politiche 
per la cittadinanza 
globale 

Surian 
Alessio 

   Workshop - Salute 
e benessere 
secondo l’approccio 
della complessità 

Boria Sergio 

EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA' 

M-
PED/01 

 
8 Educazione, terra, 

natura - Parte I 
Dozza 
Liliana 

   Educazione, terra, 
natura - Parte II 

Parricchi 
Monica 

   Didattica 
ambientale 

Bertolino 
Fabrizio 

   Saperi in 
transizione: 
processi e pratiche 

De Vita 
Antonia 
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(auto)educative e 
trasformative 

   Workshop - I Bilanci 
di Giustizia 

Valer 
Antonella 

TERRITORI, ISTITUZIONI E 
COMUNITA' SOSTENIBILI 

 
SPS/07 

 
8 

(Ri)pensare il 
rapporto con la 
natura: implicazioni 
geografiche 

Martinelli 
Caterina e 
Zara 
Cristiana 

   

Ecologia politica e 
democrazia 
ecologica 

Deriu 
Marco, 
Leonardi 
Emanuele 
e Gherardi 
Laura 

   I diritti 
dell'ambiente. 
Verso una giustizia 
ecologica 

Nicolini 
Matteo 

   Generare relazioni, 
fare comunità e 
attivare processi di 
"buona vita" 

De Cordova 
Federica 

   Sguardi 
antropologici sul 
vivere insieme 

Paini Anna 
Maria 

   Prefigurazione e 
utopie del vivere in 
comune 

Monticelli 
Lara 

   Workshop - Verso 
un nuovo modello 
dell'abitare il 
pianeta: gli 
Ecovillaggi 

Villaggio 
Ecologico di 
Granara 
(PR) 
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LAVORO, PRODUZIONE E 
CONSUMO VERSO NUOVI 
MODELLI ECOSOCIALI 

 
SPS/07 

 
8 

Le metamorfosi del 
lavoro tra economia 
e società 
 

Gosetti 
Giorgio 

   Senso e qualità del 
lavoro nelle 
economie diverse 
 

Gosetti 
Giorgio 

   Lavoro 
ecoautonomo. Dalla 
sostenibilità del 
lavoro alla 
praticabilità della 
vita 
 

Gosetti 
Giorgio e 
De Vita 
Antonia 

   Consumo e 
produzione 
responsabile 
 

Forno 
Francesca 

   Sistemi alimentari 
sostenibili e 
movimenti del cibo  
 

Forno 
Francesca 

   La finanza etica e 
sostenibilità sociale 
delle imprese 
 

Polin 
Veronica 

   La transizione 
energetica tra teorie 
e pratiche   
 

Magnani 
Natalia 

   Workshop 1 - 
Comunità solari e 

Cecchinato 
Davide e 
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consumo collettivo 
di servizi 
 

Caucchioli 
Silvia 

   Workshop 2 - 
Lavorare con 
giustizia: la 
campagna Abiti 
Puliti  

Debora 
Lucchetti 

PROGETTARE E RENDERE 
PRATICABILE LA 
TRANSIZIONE 

M-
PED/01 

10 Progettare 
socialmente la 
sostenibilità 

Salvi Silvia 
e Tortora 
Soana 

   Finanziamenti per 
la ricerca, 
proprietà 
intellettuale e 
creazione di start-
up 

Chiesa 
Francesco 

   Workshop 1 - 
Progettazione 
sociale 
 

Troisi 
Riccardo 

   Workshop 2 - 
Progettazione 
sociale 
 

Marchetti 
Chiara 

   Presentazione del 
project work 
delle/dei 
frequentanti 
 

Bando 

VISITE AZIENDALI/SEMINARI 
O TESTIMONIANZE DI 

 2   
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ESPERTI/PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI  
PROJECT WORK  13   
PROVA FINALE  5   
TOTALE  60   

 

ADEMPIMENTI 
RICHIESTI 

 
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 
- studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato; 
- realizzazione project work; 
- superamento della prova finale in presenza. 

NUMERO MINIMO 
DI ISCRITTI 15 persone 

NUMERO 
MASSIMO 
ISCRITTI 

25 persone 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE PER 
PARTECIPANTE 

€. 2.600,00 

AGEVOLAZIONI 
(RIDUZIONI 
DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

Eventuali riduzioni/gratuità o borse di studio saranno pubblicate prima dell’apertura 
delle iscrizioni.  
 

RATEIZZAZIONE 
Prima rata pari a € 1.500,00 versamento da effettuare all’atto dell’immatricolazione 
(entro dicembre 2020).  
Seconda rata pari a € 1.100,00 versamento da effettuare entro maggio 2021.  

RECAPITI DEL 
REFERENTE PER 
LA 
PROGETTAZIONE  

Prof.ssa Antonietta De Vita, antonia.devita@univr.it, +39 3391446597 
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