
  

Le scelte che faccio quotidianamente (trasporti, energia, alimentazione...) sono sostenibili? Come si diventa 

davvero sostenibili? Quali percorsi posso scegliere perché la mia vita quotidiana e professionale abbiano un 

futuro sostenibile? 

Se ti sei già posto queste domande, vuoi provare a rispondere, ma soprattutto vuoi costruirti gli strumenti per 

farlo, allora... partecipa al percorso 

Bbetween 2018 Civic engagement – Think green, be cool  

Il percorso organizzato in collaborazione con BASE (Bicocca Ambiente Società Economia), fornisce un approccio 
multidisciplinare ai concetti della sostenibilità che possono avere un impatto sulla vita quotidiana e al tempo stesso 
essere utilizzati per arricchire il proprio curriculum. Verranno trattate tematiche inerenti l’energia, le risorse 
naturali, i trasporti, l’alimentazione, focalizzandosi anche sul modo in cui le aziende affrontano questi concetti. 
Vivere la sostenibilità non significa solamente impattare di meno sull’ambiente, ma anche apprendere le regole 
non scritte che governano i rapporti sociali, e che permetteranno a ciascuno di avere una visione più globale del 
proprio futuro. Il percorso sarà diviso in 6 moduli da 4 ore ciascuno, con momenti esperienziali, lezioni, laboratori, 
lavori di gruppo, role-games. 
 

Gli incontri si terranno in aula 2025, edificio U3, piano 2 e, il modulo 5, al Parco Nord (Milano) dalle 13.30 alle 
17.30 secondo il seguente programma: 

Prima del collasso? 
Mercoledì 18 aprile, aula 2025, edificio U3 

Capiremo qual è il significato e l’origine del concetto di sostenibilità. Valuteremo qual è l’impatto dell’uomo sul Pianeta e quali 
sono le implicazioni dirette. Analizzeremo le strategie per la sostenibilità. Scopriremo l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 
Sustainable Development Goals come risposta attiva e percorso per uno sviluppo sostenibile. Tratteremo la sostenibilità anche 
dal punto di vista di diritti e doveri (gli aspetti normativi e legislativi), con principi, regole e casi studio. Infine vedremo qual è il 
valore della comunicazione della sostenibilità e quali sono i canali e le strategie più efficaci per comunicarla. 

 
Ecologia di una società moderna 

Mercoledì 2 maggio, aula 2025, edificio U3 
Oikos è la “casa” di tutti gli organismi: non solo nostra! Ecologia significa conoscere le dinamiche che regolano i rapporti tra gli 
esseri viventi e il loro ambiente, il che è essenziale per capire come agire per avere città e paesi sostenibili. Le professioni del 
futuro non potranno prescindere da queste dinamiche, non solo nell’ambito tecnico: antropologi, sociologi e giuristi, per 
esempio, dovranno considerare questi aspetti nelle dinamiche delle società. Essendo il tema molto vasto saranno mostrati tre 
aspetti:  

 i cambiamenti climatici. Cosa succede e perché ci dobbiamo preoccupare se si sciolgono i ghiacci?  

 le specie invasive e gli effetti sulla società. Le allergie e i pericoli  

 le isole turistiche, un sistema chiuso: il sogno delle Maldive. 



 

 

 
Costo e valore economico della sostenibilità 

Mercoledì 9 maggio, aula 2025, edificio U3 
Dopo aver tracciato un quadro dell’economia dell’ambiente in termini di storia, significato, attualità e futuro, ci concentreremo 
sulla Corporate Social Responsability e la sostenibilità nel contesto aziendale. Quali sono il valore e l’impatto della CSR sulle 
funzioni e sui processi aziendali? Quali i nuovi obblighi informativi i termini di reporting e non-financial information? 
Indipendentemente dal percorso formativo e dal lavoro che faremo, dovremo conoscere e rispettare criteri di sostenibilità 
economica. Impareremo quindi, tramite lavori di gruppo e simulazioni, quali sono gli strumenti aziendali per i report di 
sostenibilità e integrato. Analizzeremo insieme casi studio ed esempi di report di varie realtà. 
 

La gestione sostenibile dell’energia 
Mercoledì 16 maggio, aula 2025, edificio U3 

L’energia rappresenta uno degli elementi di maggiore criticità per un progresso sostenibile. Vedremo lo scenario energetico 
mondiale oggi e la sua evoluzione al 2050. I cambiamenti climatici e gli scenari futuri. Gli impatti ambientali del settore elettrico 
(in Italia, nel mondo). L’energia “verde”, le fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idrico, biomasse... Tendenza e prospettive nel 
settore energia in Italia. Quali fonti per il futuro: è possibile uno scenario con energia al 100% da fonti rinnovabili? 

Mobilità e territorio 
Mercoledì 23 maggio, Parco Nord di Milano 

Questo modulo si svolgerà presso il Parco Nord di Milano. I partecipanti raggiungeranno il Parco insieme in bicicletta (fornita 
dall’Ateneo) partendo da Piazza dell’Ateneo Nuovo. L’obiettivo è riflettere sul tema dei trasporti. Si tratteranno i temi 
dell’urbanizzazione e della mobilità, l’evoluzione delle città, la mobilità sostenibile, gli spostamenti casa-lavoro e casa-studio, 
approfondendo l’esempio delle Università Italiane. Verranno realizzate simulazioni analizzando le abitudini di mobilità dei 
partecipanti. 

Assaggi di sostenibilità  
Mercoledì 6 giugno, aula 2025, edificio U3 

Si possono davvero fare scelte sostenibili nella nostra alimentazione? L’obiettivo del modulo è fornire competenze chiave per 
fare scelte consapevoli nel complesso mondo del cibo. Biologico? Vegano? Sano? Come la mia vita da studente può avere un 
impatto sulla sostenibilità alimentare? Risponderemo a queste domande raccontando qualche storia ma soprattutto 
proveremo qualche ricetta golosa… per assaggiare la sostenibilità alimentare!  

 
 

 

Bbetween, il progetto di Ateneo finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali di studenti e cittadini attraverso 
linguaggi, luoghi e pratiche, propone percorsi di cinema, impegno civile, beni culturali, lingue, multimedia, music, arti performative e scrittura. 

BASE (Bicocca Ambiente Società Economia), promuove l’incontro tra attività di ricerca, formativa e gestionale nella programmazione e 
realizzazione di interventi per la sostenibilità sia all'interno che all'esterno dell’Ateneo. Propone un approccio olistico alla sostenibilità, che 
include gli ambiti: energia, rifiuti, mobilità, cambiamenti climatici, acqua, alimentazione, educazione alla sostenibilità 

La partecipazione ai percorsi dà diritto al riconoscimento degli Open Badge Bbetween, certificazioni digitali delle competenze acquisite tramite 
lo svolgimento di attività extracurriculari. Gli Open Badge sono riconosciuti a livello internazionale e facilmente utilizzabili nei cv elettronici e 

sui social network. 

 
 
 
 
 

  

Referente progetto: Laura Appiani  
www.unimib.it/bbetween bbetween@unimib.it 
 
Referenti Percorso: Giacomo Magatti e Massimiliano Rossetti  
tel. 02 6448 2924/26 bicocca.sostenibile@unimib.it www.unimib.it/bicoccasostenibile 
www.facebook.com/bicoccasostenibile/     #bicoccasostenibile   #faladifferenza! 
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