Vulnerabilità e Sostenibilità nella
Società Glocale
Corso di formazione
In collaborazione con FAO - Food and Agriculture Organization of
the United Nations
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1. Finalità
L’obiettivo formativo è quello di fornire ai destinatari del Corso un approfondimento trasversale sui
temi della sostenibilità e della vulnerabilità guidandoli verso una migliore comprensione degli scenari
nonché delle sfide di medio-lungo periodo a livello globale così come locale in chiave sociale,
ambientale ed economica.
Il termine Glocale, neologismo che unisce i due concetti di glo(bale) e (lo)cale, è stato formulato negli
anni 1980 in lingua giapponese (dochakuka) e poi ulteriormente elaborato dal sociologo Zygmunt
Bauman, la cui natura duale indica una realtà nella quale globalità e località coesistono e si intrecciano.
In quest’ottica il Corso illustrerà i diversi aspetti della società glocale analizzando, tra gli altri, le
vulnerabilità socio-economiche quale peggioramento della condizione delle fasce di popolazione
socialmente più fragili e ai margini della società; le nuove sfide relative all’educazione e alla formazione
in chiave di strumento per l’inclusione sociale; l’impegno delle imprese verso una rinnovata
responsabilità sociale e ambientale d'impresa; le problematiche mondiali legate alla filiera agroalimentare e al consumo del cibo; ed, infine, le conseguenze del gap di genere.
La multidisciplinarietà del Corso vuole favorire la comprensione di una società glocale complessa in
continua evoluzione e trasformazione che richiede un approccio olistico e sistemico per coglierne le
sfaccettature più profonde nonché i fragili equilibri.
2. Destinatari
Il Corso è rivolto ad un’ampia platea di soggetti interessati ad approfondire i vari aspetti e le varie
declinazioni della sostenibilità così come le sfide della società glocale in chiave di vulnerabilità. Più in
particolare, al Corso possono partecipare studenti, neolaureati, professionisti, imprenditori e chiunque
(con qualunque titolo di studio) abbia interesse ad approfondire e comprendere l’evoluzione in atto
che riguarda la società glocale. Il Corso si propone, infatti, di fornire un aggiornamento generale
compiuto, efficace ed efficiente sui temi trattati con l’obiettivo di perfezionare gli studi nonché
arricchire le conoscenze dei soggetti destinatari con un corso formativo multidisciplinare e fortemente
attuale.
3. Requisiti di accesso
Al Corso possono partecipare studenti, neolaureati, professionisti, imprenditori e chiunque abbia
interesse ad approfondire e comprendere l’evoluzione in atto che riguarda la società glocale (con
qualunque titolo di studio).
4. Didattica
Il Corso di formazione è erogato in modalità e-learning prevedendo, quindi, la totalità della didattica
esclusivamente in rete, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e relativo allegato
tecnico come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo il modello di “lezione digitale” adottato
dall’Università UnitelmaSapienza, tramite la piattaforma e-learning dell’Ateneo.
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5. Inizio e Durata del Corso
Il Corso ha la durata di 4 mesi per un totale di 150 ore complessive. La didattica è erogata
prevalentemente sottoforma di didattica erogativa (DE) accompagnata da didattica interattiva (DI) in
ragione dei vincoli caratterizzanti il contesto e l’esigenza di complementare lo studio autonomo.

6. Direzione – Docenti
La direzione del Corso così come la docenza di un modulo è affidata alla dott.ssa Federica Romano,
esperta nell’ambito del settore agro-food, della cooperazione internazionale e dello sviluppo rurale.
Collabora in qualità di consulente freelance con numerose istituzioni e organizzazioni nazionali ed
internazionali, tra le quali l’Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare (ISMEA), la Regione
Sardegna (Assessorato dell’Ambiente e Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
dell'ambiente della Sardegna), l'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e l'Associazione
Nazionale Città Dell'Olio. Ricopre, inoltre, il ruolo di Vice-presidente dell'Associazione OpenMed con
sede a Cagliari. In passato ha collaborato con la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(EBRD), con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con lo Spin-off l’Università di Firenze
DAGRI “Horizons Srl”, con la Camera di Commercio di Siena e Grosseto e con la Fondazione QualiVita.
La docenza è affidata a:
Roberto Pasca Di Magliano
Roberto Pasca di Magliano è professore di Growth Economics presso l’Università degli Studi di Roma
La Sapienza, componente del Consiglio Scientifico della Fondazione Roma Sapienza e coordinatore
della sezione Cooperazione Internazionale. È inoltre professore chiara fama di Economia e gestione
dell’impresa, direttore della School of Financial Cooperation and Development (SFIDE) e del Master di I
livello in International Cooperation, Finance and Development – ICO dell'Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza. In passato ha ricoperto numerose cariche esterne, tra le quali la carica di Consigliere
economico del Ministero degli Affari Esteri – cooperazione allo sviluppo (1982-85), Consigliere
economico del Ministro dell’Agricoltura (1993), Presidente di centri di ricerca in agricoltura (1986-2005),
Direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive (2002-2005) e
Consigliere economico per il commercio internazionale del Ministero dello Sviluppo Economico (200611). È autore di numerosi saggi e articoli su temi di analisi economica, economia e politiche di sviluppo,
finanza internazionale e governance, politica agricola e ambientale.
Azzurra Rinaldi
Azzurra Rinaldi ricercatrice di Economia Politica all’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza.
Da anni, si occupa di economia di genere, sia nell’ambito della ricerca che attraverso progetti sul
campo. Lavora come esperta di economia di genere alla Camera dei Deputati per il Tavolo
sull’Empowerment Concreto della Commissione Cultura, è Core expert presso il MinervaLab Laboratorio su Diversità e Disuguaglianze di Genere istituito all’interno dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza e ha lavorato alla realizzazione del Progetto “PARI” sulle disuguaglianze di genere
per Explora, il Museo dei bambini di Roma. Ha preso parte a conferenze nazionali ed internazionali sulla
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gender equality ed ha pubblicato articoli sul tema all’interno di riviste scientifiche internazionali.
Recentemente, ha preso parte a progetti di empowerment in Libano rivolti alle donne siriane rifugiate
nel paese.

Andrea Ranelletti
Andrea Ranelletti, esperto in tema di istruzione, educazione per adulti e formazione professionale, è
Dottore di Ricerca in Studi Politici del XXX Ciclo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza con un
lavoro di ricerca sui processi internazionali di integrazione regionale politico-economica nell’area
mediterranea. Attualmente ricopre il ruolo di Coordinatore di Progetti Europei per conto di ERIFO
(Ente di Ricerca e Formazione accreditato presso la Regione Lazio) e di Tutor del Master di I livello in
International Cooperation, Finance and Development - ICO dell'Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza. Svolge, inoltre, attività di ricerca nell’ambito delle varie forme di educazione per
adulti, istruzione e formazione professionale (VET).
Giulia Romano
Giulia Romano si occupa da più di 10 anni di Responsabilità Sociale d’Impresa e in particolare degli
aspetti legati alla sostenibilità sociale e ambientale delle filiere produttive globali, collaborando in
qualità di consulente freelance con numerose multinazionali del settore alta moda. Ha ricoperto il ruolo
di Corporate Social Responsibility & Product Compliance Supervisor (Shoe Business Unit) presso Gucci.
Nel 2019 ha coordinato il Progetto “BESIDE – Business Inclusion Development” finanziato dalla Regione
Toscana volto a sensibilizzare e coinvolgere le imprese sui temi del business inclusivo, della
cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’Agenda 2030 (SDGs). Ha svolto numerose attività di
docenza sui temi legati alla responsabilità sociale d'impresa e alla sostenibilità delle filiere produttive
sia per conto di enti di formazione che di imprese.
7. Assistenza e Tutoraggio
Il Corso prevede la presenza in via continuativa di un tutor esperto e qualificato, che fornisce assistenza
e sostegno al processo di apprendimento degli allievi.
Il tutor, oltre a prestare assistenza agli studenti dell’Università UnitelmaSapienza, gestisce in modo
proattivo il rapporto con la classe virtuale degli studenti, predisponendo ogni strumento didattico ed
informativo ritenuto utile per supportare gli studenti, utilizzando anche modalità sincrone e asincrone,
quali chat, forum ecc..
8. Prove Intermedie
Il Corso prevede lo svolgimento di cinque verifiche intermedie mediante la somministrazione di quiz a
scelta multipla attivi nella piattaforma e-learning.
9. Project Work, prova finale e Titolo
Al termine del Corso, è prevista l’elaborazione di un Project Work finale di una lunghezza massima di 5
pagine. La scelta dell’argomento, che farà riferimento alle tematiche trattate dai moduli del
Corso,dovrà essere concordata con il Direttore del Corso.
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A seguito della valutazione positiva dell’elaborato finale da parte della Commissione di Corso, che si
terrà in una seduta pubblica presso la sede dell’Ateneo (in presenza o in videoconferenza)nei mesi di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione con l'ottenimento di 6
crediti formativi (CFU).
10. Domanda di Iscrizione e Quote
L’iscrizione al Corso è possibile in qualsiasi momento dell’anno, online, sul sito
www.unitelmasapienza.it, nell’apposita sezione “Iscriversi”.
La quota integrale di iscrizione al Corso è stabilita in € 250,00.
La modalità di pagamento è tramite bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla
domanda di immatricolazione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o
attraverso home banking; non è possibile pagare il bollettino presso gli uffici postali.
11. Programma
I singoli Moduli del Corso analizzano, nel dettaglio, le diverse tendenze in atto nella società glocale
caratterizzata da un lato da una sempre maggiore spinta verso la globalizzazione e dall’altro dalla
necessità di ri-valorizzare le realtà locali (Modulo I); l’importanza di un sistema educativo inclusivo e di
qualità nel quale vengano apprese competenze non formali e informali necessarie a adempiere alle
molteplici aspettative della società e del mondo del lavoro (Modulo II); i vari aspetti legati alle sfide che
il mondo imprenditoriale è chiamato ad affrontare per rafforzare il relativo contributo al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
(Modulo III); l’importanza di intervenire in modo incisivo affinché le perdite di cibo nelle filiere agroalimentari (food loss) e lo spreco alimentare (food waste) vengano ridotti al minimo contribuendo a
porre fine alla fame nel mondo e ad assicurare l’accesso ad un’alimentazione sicura, sufficiente ed
adeguata a tutte le persone (Modulo IV); le conseguenze del gender e del maternity gap in termini di
sviluppo socio-economico (Modulo V).
Il Corso di formazione è articolato come segue.

Durata: 150 ore
Crediti Formativi Universitari: 6 CFU - SECS–P/01 Economia Politica
Lingua: 3 Moduli in lingua italiana e 2 Moduli in lingua inglese

Modulo I:
Titolo: “Crescita globale, ineguaglianze locali, vulnerabilità sociali”
Docente: Prof. Roberto PASCA DI MAGLIANO
Lingua: Italiano
Numero videolezioni: 4
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Dettaglio lezioni:
▪

Lezione 1 – “Un bilancio della globalizzazione”;

▪

Lezione 2 – “Ragioni delle ineguaglianze e conseguenze del disagio sociale”;

▪

Lezione 3 – “Ineguaglianze e disagio sociale”;

▪

Lezione 4 – “Democrazia, buon governo, ruolo delle imprese”;

Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - "Reducing rural poverty: policies and
approaches";
Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - "Participatory frameworks and stakeholder
strengthening".

Modulo II:
Titolo: “Education and training for supporting equitable and inclusive development”
Docente: Dott. Andrea RANELLETTI
Lingua: Inglese
Numero videolezioni: 4
Dettaglio lezioni:
▪

Lezione 1 – “The 4thSustainable Development Goal and the European Pillar of Social Rights: the
Importance of Quality and Inclusive Education for Development”;

▪

Lezione2 – “Assessing Quality in Educational Practices: how to monitor, evaluate and review
education and training practices and foster inclusion”;

▪

Lezione 3 – “The importance of Non-Formal and Informal Knowledge for Social and Economic
Inclusion of Individuals”;

▪

Lezione 4 – “How to Design Inclusive Education and Training pathways in impoverished areas”;

Materiale di approfondimento accessibile online (fonte UNESCO);
Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - "Experience Capitalization for Continuous
Learning";
Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - "Gender and Migration in Rural Areas".
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Modulo III:
Titolo: “Verso una rinnovata Responsabilità Sociale d'Impresa per l’Agenda ONU 2030”
Docente: Dott.ssa Giulia ROMANO
Lingua: Italiano
Numero videolezioni: 4
Dettaglio lezioni:
Lezione 1 – “Il contributo delle Imprese per uno Sviluppo Sostenibile: cenni storici ed evoluzione del
concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa”;
▪

Lezione 2 – “Le Imprese per l’Agenda 2030: excursus sui singoli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”;

Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - “Introduction to Sustainable Development Goal
indicators under FAO custodianship”
▪

Lezione 3 – “L’importanza del dovere di diligenza per una condotta responsabile dell’impresa: il
rispetto dei diritti umani”;

Corso di approfondimento FAO e-learning Academy- "Introduction to child labour in agriculture”;
Corso di approfondimento FAO e-learning Academy- "Business strategies and public-private
partnerships to end child labour in agriculture";
▪

Lezione 4 – “Casi studio nel settore agro-alimentare, tessile-moda e tecnologico: buone pratiche,
sfide e opportunità”.

Modulo IV:
Titolo: “Global Challenges of the Food Sector: from Food Loss to Responsible Investments”
Docente: Dott.ssa Federica ROMANO
Lingua: Inglese
Numero videolezioni: 2
Dettaglio lezioni:
▪

Lezione 1– “From Farm to Fork: types and causes of Food Loss and Waste”;

Corso di approfondimento FAO e-learning Academy – “Building a common vision for sustainable food
and agriculture”;
▪

Lezione 2 – “The Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems”;
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Corso di approfondimento FAO e-learning Academy – “Creating an enabling environment for
responsible investment in agriculture and food systems”.

Modulo V:
Titolo: “Gender equality, maternity gap e sviluppo”
Docente: Dott.ssa Azzurra RINALDI
Lingua: Italiano
Numero videolezioni: 4
Dettaglio lezioni:
▪

Lezione 1 – “Il gender gap a livello mondiale”;

▪

Lezione 2 – “Maternity gap e mercato del lavoro”;

▪

Lezione 3 – “Globalizzazione e gender gap”;

▪

Lezione 4 – “Il gender gap nelle aree deboli”;

Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - “Governing land for women and men";
Corso di approfondimento FAO e-learning Academy - "Productive employment and decent work in
rural areas".

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it

