
 

 

TEMA GENERALE: Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 
L’area Economia-Giurisprudenza-Scienze sociali-Scienze politiche propone un programma avente come tema 
conduttore quello dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione delle Nazioni Unite sottoscritto nel settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 SDG (Sustainable Development Goals) in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 “target” o traguardi. Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano obiettivi 
comuni, da raggiungere entro il 2030, su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: dalla lotta alla povertà 
all’eliminazione della fame, dalla parità di genere al contrasto al cambiamento climatico, dalla pace alla crescita 
economica, dal diritto all’educazione all’eliminazione delle disuguaglianze. “Obiettivi comuni” significa che essi 
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità, garantendo un presente e un futuro migliore al Pianeta 
e a coloro che lo abitano. 
 
Perché l’Agenda 2030? Il tema dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresenta un tema trasversale all’area 
economico-giuridico-sociologica-politologica. Le problematiche oggetto dei 17 SDG possono infatti essere affrontate 
con gli strumenti metodologici della scienza economica così come con quelli della sociologia, con le competenze del 
diritto e con quelle delle scienze sociali. 
 
Gli studenti potranno quindi vivere un’esperienza formativo-esperienziale, immergendosi nel tema molto attuale dello 
sviluppo sostenibile attraverso un percorso interdisciplinare coerente e al contempo variegato, uscendone con un 
bagaglio aggiuntivo di conoscenze ma anche con una maggiore consapevolezza di cosa significa “fare ricerca” 
universitaria e su quali sono alcuni dei temi che vedono impegnati i dipartimenti dell’Università di Siena interessati, non 
di rado con risultati di eccellenza. Le lezioni mostreranno in che modo il tema dell’Agenda 2030 intercetta le attività di 
ricerca coerenti con i settori disciplinari caratterizzanti i diversi dipartimenti. 

 

Martedì 23 agosto 

 

ore 17.00-19.00 Arrivo presso la residenza universitaria “Sperandie”, Via delle Sperandie 33 

ore 19.30-21.00 Cena presso la mensa universitaria, Via Sant’Agata 1 

ore 21.00.21.30  Rientro in residenza 

ore 21.30-23.00 Tutti insieme per conoscerci 

 

Mercoledì 24 agosto   

 

ore 8.00-9.30  Colazione presso la residenza universitaria e incontro con gli studenti tutor 

ore 9.30-10.30  Spostamento presso il Complesso Didattico di Via P.A. Mattioli 10 

 

ore 10.30-13.00 Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Via P.A. Mattioli 10 

Aula Cardini 
 

ore 10.30-11.30 Da Bansky all’Agenda 2030: comunicazione, disuguaglianze e sostenibilità sociale 

Prof. Lorenzo Nasi 



 

 

 

ore 11.30-11.45 Spazio aperto 

ore 11.45-12.45 Apprendere, sperimentare, creare: le sfide del XXI secolo 

   Prof.ssa Francesca Bianchi, Prof. Mario Giampaolo 
 
ore 13.00-14.30 Pranzo presso la mensa universitaria di Via Sant’Agata 1 
ore 14.30-15.00 Spostamento presso il Complesso Didattico di P.zza San Francesco 7 

 

ore 15.00-18.00 Dipartimento di Economia politica e statistica, Aula Cripta 

ore 15.00-16.00 Perché esistono nazioni ricche e nazioni povere? Dibattito 

   Prof. Leonardo Ridolfi 

ore 16.00-16.15 Question time 

ore 16.15-16.30 Pausa 

ore 16.30-17.45 La disuguaglianza economica dal 1800 a oggi: una Grande Divergenza? 

   Prof. Leonardo Ridolfi 

ore 17.45-18.00 Question time 

 

ore 19.00-21.00 Cena presso la mensa universitaria di Via Sant’Agata 1 

ore 21.00-23.00 Match di improvvisazione teatrale con I topi dalmata 

 

Giovedì 25 agosto   

 

ore 8.00-9.30  Colazione presso la residenza universitaria e incontro con gli studenti tutor 

ore 9.30-10.30  Spostamento presso il Complesso Didattico di Via P.A. Mattioli 10 

 

ore 10.30-13.00  Dipartimento di Giurisprudenza, Aula Cardini 
 

ore 10.30 – 11.50 Agenda 2030: cittadinanza, eguaglianza e discriminazione 

   Proff. Stefano Benvenuti e Roberto Tofanini 

4ore 11.50 – 12.05 Question Time 

 ore 12.05 – 12.45 Scuola, lavoro e occupazione nell’Agenda 2030 

   Prof. Luigi Pelliccia 

ore 12.45 – 13.00 Question Time 

 

ore 13.15-15.00 Pranzo presso la mensa universitaria, Via Sant’Agata 1 

ore 16.00-19.00 Visita alla città accompagnati dagli studenti tutor 

ore 19.00-19.30 spostamento presso l’Orto dei Pecci, Via Porta Giustizia 39 

ore 19.30-21.00 Cena presso la pizzeria “All’orto dei Pecci” 

ore 21.00-23.00 Osserviamo le stelle 

   Alessandro Marchini, Responsabile Osservatorio Astronomico dell’Ateneo 

 

ore 23.00-23.30 Rientro presso la residenza universitaria  

   

 



VENERDI 26 AGOSTO 

 

ore 8.00-9.30  Colazione presso la residenza universitaria e incontro con gli studenti tutor 

ore 9.30-10.30  Spostamento presso il Complesso Didattico di Via P.A. Mattioli 10 

 

ore 10.30-13.00 Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, Aula Cardini 
 

ore 10.30-11.30 Verso una mobilità più sostenibile 

   Prof. Stefano Maggi 

ore 11.30-11.45 Spazio aperto 

ore 11.45-12.45 Economia, Politica e Clima del XXI secolo 

   Prof. Matteo Mazzarano 

ore 12.45-13.00 Spazio aperto 

 

ore 13.00-14.30 Pranzo presso la mensa universitaria di Via Sant’Agata 1 

ore 14.30-15.00 Spostamento presso il Complesso Didattico di P.zza San Francesco 7 

 

ore 15.00-18.00 Dipartimento di Studi aziendali e giuridici, Aula Cripta 

ore 15.00-16.15 Le aziende del domani: Impresa 2030, Sostenibilità e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

   Prof.ssa Patrice De Micco 

ore 16.15-16-30 Question Time 

ore 16.40-17.45 L'obiettivo della neutralità climatica 2050: il ruolo delle imprese 

   Gianni Capobianco 

ore 17.45-18.00 Question time 

 

ore 18.00-18.30 Rientro presso la residenza universitaria  

ore 19.00-21.00 Cena presso la mensa universitaria, Via Sant’Agata 1 

   Rientro in residenza 

 

ore 21.00-23.00 Tutti insieme per salutarci 

 

 

Sabato 27 agosto 

 

ore 8.00-10.00  Partenza 

 

 


