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    SCOPO DEI DFBC|STs 
DFBC SUSTAINABILITY TALKs. IDEAS ON SUSTAINABILITY FOR A NEW HUMANISM  è un 
progetto rientrante nell’ambito delle iniziative del Dipartimento di filosofia e Beni culturali 
(DFBC) tese a favorire la diffusione della cultura della sostenibilità e promosso dalla 
Delegata alla Sostenibilità unitamente al CISRE (Centro Internazionale di Studi sulla Ricerca 
Educativa).  
Scopo dei DFBC|STs è offrire una modalità agile di comunicazione scientifica e formativa 
sul tema.  
 
 
 

     NATURA DEI DFBC|STs 
I DFBC|STs sono organizzati dal Dipartimento in risposta al mandato di diffondere la 
cultura della sostenibilità e di trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto 
accademico, contribuendo così alla crescita sociale e all’indirizzo culturale del territorio. 
Prevedono la presenza di un solo ospite per volta, uno studioso riconosciuto a livello 
nazionale che abbia a cuore la necessità di fare una capillare opera di divulgazione al fine 
di coinvolgere e rendere consapevole la società civile degli ipotetici scenari futuri, delle 
necessarie forme di intervento nel presente e dello stato di avanzamento della ricerca.  
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     A CHI SI RIVOLGONO I DFBC|STs 
I DFBC|STs si rivolgono, in particolare, ad un pubblico non accademico che desideri 
aggiornarsi o qualificare le proprie competenze professionali in un’ottica lifelong learning 
o, più semplicemente, informarsi sul tema.  
Essi costituiscono, inoltre, una preziosa opportunità di ascolto, incontro e confronto per gli 
studenti del Dipartimento che intendano sostenere il credito per le Competenze di 
sostenibilità, i quali potranno trarre dai DFBC|STs preziosi spunti per una personale e 
creativa rielaborazione dei temi trattati, e per quanti comunque interessati ad approfondire 
le tante questioni che l’adozione di comportamenti responsabili pone in campo. 
I DFBC|STs verranno, inoltre, registrati e messi a disposizione di quanti vogliano consultarli 
in un repository all’interno della pagina del sito del DFBC dedicata al tema della 
sostenibilità. 
 

         ORGANIZZAZIONE DEI DFBC|STs 
Per quanto riguarda la natura degli incontri, in ciascuno di essi verrà affrontato un aspetto 
specifico riguardante una delle principali declinazioni del tema della sostenibilità. Le 
presentazioni dureranno complessivamente 20 minuti. Lo speaker è invitato a strutturare il 
suo DFBC|STs pensandolo in risposta a due domande:  

1. la prima domanda mirerà a mettere a fuoco la tematica trattata, avendo cura di 
specificare quale sia la postura assunta dalla ricerca scientifica, in che modo gli esiti 
degli studi presentati possano essere dirimenti rispetto all’obiettivo comune della 
promozione della sostenibilità e quali siano le azioni necessarie da intraprendere per il 
prossimo futuro;  

 

2. la seconda è finalizzata a mettere in luce il ruolo dell’educazione e della formazione 
in ordine al raggiungimento dello scopo delineato. 

 
 

    RICADUTE DEI DFBC|STs 
Ci si attende che i DFBC|STs abbiano una ricaduta significativa sui personali processi di 
maturazione dell’emergenza planetaria che caratterizza questo nostro tempo storico, che 
contribuiscano a stimolare un approccio critico e riflessivo ai dilemmi posti, che 
concorrano a favorire processi di graduale responsabilizzazione, che incoraggino forme di 
partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi evidenziati. 

 

    OBIETTIVI AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEI DFBC|STs 
Il progetto IDEAS FOR SUSTAINABILITY contribuisce al raggiungimento dell’OBIETTIVO 
4 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti), dell’OBIETTIVO 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
e sostenibili), dell’OBIETTIVO 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico), dell’OBIETTIVO 15 (Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre) e dell’OBIETTIVO 16 (Promuovere società pacifiche e 
inclusive per uno sviluppo sostenibile) dell’Agenda 2030. 


