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I profondi cambiamenti sociali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni sfidano la sociologia a 
esplorare approcci di analisi della complessità della società e del suo sviluppo. Fra questi, riveste 
particolare rilievo l’impatto del cambiamento climatico, una minaccia globale al nostro ben-essere 
socio-economico e di salute, uno degli esiti delle trasformazioni indotte in ogni aspetto della vita 
sociale dal modello di sviluppo dell’Antropocene. In questo scenario, il paradigma dello sviluppo 
sostenibile, come delineato dall’Agenda 2030 dell’ONU, propone di guardare alla struttura sociale e 
agli obiettivi verso cui la società tende, rivisitando l’impostazione classica economicista. 

Questo cambio di paradigma viene integrato dalla transdisciplinarietà, come approccio scientifico 
adeguato allo studio della complessità crescente: si pensi soltanto alla portata di innovazioni quali 
la digitalizzazione e l’interattività di identità non umane (robot, sensori, algoritmi ecc.) sulle relazioni 
sociali e lo sviluppo della persona. Le implicazioni che ne derivano, così come amplificate dalla 
sindemia in corso - esaurimento delle risorse del pianeta, fragilità degli equilibri sociali - pongono 
imperativi per la scienza in generale e per quella sociale in particolare: prima fra tutte la rivisitazione 
del concetto fondamentale di società, di cui proprio la sociologia è chiamata a farsi carico. 

Ne consegue la necessità di un’azione conoscitiva e interpretativa degli altri concetti fondamentali 
- tempo, spazio, relazioni - che segnano un diverso modello di sviluppo della società in transizione, 
come nell’Enciclica “Laudato si” ha messo in evidenza anche Papa Francesco parlando di ecologia 
integrale. Si pensi a quella che anche le istituzioni globali e nazionali stanno pianificando. L’impegno 
della sociologia si estende verso molteplici campi di analisi, che riguardano la persona, su cui 
condurre le proprie ricerche: dalle crisi ambientali alle diseguaglianze sociali, dalle sfide della post-
digitalizzazione al nuovo senso di cittadinanza.
Il confronto fra gli/le esperti/e di varie discipline e il lavoro cooperativo in Labs, da parte degli 
stakeholder dei processi che segnano le trasformazioni in atto, restituiranno gli elementi essenziali 
alla composizione di un Manifesto sul Futuro delle società “in transizione”.
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ore 9.00 Accoglienza partecipanti

ore 9.30 Apertura dei Lavori  
Mariella Nocenzi - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di 
Roma 
Alessandra Sannella - Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, Università di 
Cassino
Saluti delle autorità
Marco Dell’Isola - Magnifico Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Cosmo Mitrano - Sindaco di Gaeta
Marco Delle Cese - Presidente Parco dei Monti Aurunci
Vincenzo Cesareo  - Direttivo Sociologia per la Persona-SPe
Fabrizio Fornari - Coordinatore SPE Centro-Sud-SPe, Università di Chieti
Livio de Santoli - Prorettore alla Sostenibilità, Sapienza Università di Roma
Fiorenza Taricone - Prorettrice Terza Missione, Università di Cassino

ore 10.30 Sessione Plenaria Panel di esperti
Roberto Buizza - Professore Ordinario di Fisica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
Il clima della Terra e la necessita’ di ridurre le emissioni di gas serra
Francesco Grillo - Director Vision - Le grandi transizioni come progetti che funzionano solo 
se capaci di coinvolgere tutti. L’equivoco del rapporto tra tecnica e politica
Giorgio De Marchis -  Direttore Parco dei Monti Aurunci - Il contributo dinamico delle aree 
naturali protette per il contrasto del cambiamento climatico
Rossella Muroni - Vicepresidente della Commissione Ambiente, Camera dei Deputati 
L’effetto Nimby, istituzioni e partecipazione 
Vittorio Cogliati Dezza - Coordinamento Forum Disuguaglianze Diversità - Diseguaglianze, 
transizioni e giustizia sociale

ore 12.30 Lectio Magistralis 
Aldo Morrone -  Direttore Scientifico ISG - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - IFO 
La Salute globale: esiste davvero? 

ore 13.00 Light Lunch

ore 14.30 Sessioni Future Labs per l’Innovazione
I/Le componenti del Gruppo SPe, esperti/e e rappresentanti delle istituzioni politiche, 
economiche e associative si confrontano nei Future Labs per elaborare proposte di sviluppo 
sostenibile nel futuro:
Risorse (acqua, aria, suolo, energia, cibo, tecnologie digitali) con Alfredo Agustoni, Giovanni 
Mercurio Casolino, Marcello De Rosa, Augusto Gamuzza, Ida Meglio, Francesco Misiti, Dario 
Padovan, Grazia Pagnotta, Andrea Pirni, Michele Saroli, Eleonora Sparano 
Sviluppo (inclusione, giustizia sociale, smartness) con Alfredo Alietti, Ilaria Beretta, Gregorio 
Fracchia, Francesca Greco, Romina Gurashi, Ilaria Iannuzzi, Rosanna Memoli, Licinia 
Pascucci, Alessandro Petrella, Melissa Sessa, Stefano Spillare, Stella Volturo 
Azioni  (ricerca, pianificazione, movimenti, assistenza, cooperazione) con Liana Daher, 
Marco Fratoddi, Alex Giordano, Monica Lasaponara, Lia Lombardi, Alessandra Scieri, 
Rosaria Scogniamiglio, Stefania Valerio
La facilitazione ai Future Labs sarà realizzata da Luca Raffini, Anna Reggiardo e Chiara 
Silvestrini - Campus Civico

ore 18.00 Il Manifesto per le Società del Futuro

ore 19.00 Aperitivo Sociale
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   «È essenziale che i mezzi di comunicazione di massa evitino di contribuire al 
   deterioramento dell’ambiente, ma divulghino al contrario informazioni di 
   tipo educativo sulla necessità di mettere gli uomini in grado di compiere 
   progressi sotto ogni aspetto». 
     Dichiarazione di Stoccolma, giugno 1972, Principio n. 19

Cinquant’anni fa, tra il 5 e il 16 giugno del 1972, la Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano 
rappresentava il punto d’avvio del confronto multilaterale sulla crisi ecologica. Un confronto che ormai 
è diventato urgente visti gli effetti, sempre più chiari, del cambiamento climatico che impongono una 
profonda e rapida transizione verso modelli produttivi e di convivenza a basse emissioni di carbonio.  

Già la Dichiarazione con cui si concluse la Conferenza, sottoscritta dagli esponenti di 112 paesi, aveva 
posto al mondo della comunicazione l’obiettivo di contribuire, attraverso un giornalismo educativo, ai 
processi di riconversione alla sostenibilità. 

Ma com’è cambiata da allora la maniera di fare informazione sulle tematiche ambientali? E il 
giornalismo contemporaneo, nel contesto delle innovazioni che lo interessano, è pronto a misurarsi 
con questi scenari partecipando in maniera consapevole, su scala sia globale che territoriale, a 
questa metamorfosi?  

Ne discutiamo insieme a storici e storiche dell’ambiente, studiosi e studiose nel campo dei media, 
giornalisti e giornaliste, comunicatori e comunicatrici per andare oltre il giornalismo ambientale, 
inteso come ambito tematico, e ripensare il giornalismo come terreno d’espressione per le nuove 
generazioni che guardano da protagoniste ad un modello di convivenza pacifica tra i popoli, nel 
segno dell’equità e dell’utilizzo razionale delle risorse.
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ore 9.00 Visita al Castello di Gaeta

ore 10.00 Saluti
Alessandra Sannella - Delegata del Rettore per lo Sviluppo Sostenibile, Università di 
Cassino
Teodolinda Morini - Assessore alle Politiche Ambientali e di Sviluppo Sostenibile, Comune 
di Gaeta

Modera
Marco Fratoddi - Giornalista e docente di Scrittura Giornalistica, Università di Cassino

Introducono
Mario Morcellini - Presidente del Consiglio scientifico Fondazione Roma Sapienza
Mariella Nocenzi - Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Sapienza Università 
di Roma - Presentazione del Manifesto per le Società del Futuro

Intervengono

Roberto Della Seta - Giornalista e storico dell’ambiente - La Conferenza di Stoccolma e le 
urgenze del presente. Il lungo cammino della cultura ambientalista
Grazia Francescato - Giornalista e divulgatrice, esponente del WWF e dei Verdi Europei 
Ambientalisti con le radici. Un patto fra le generazioni per la sostenibilità
Riccardo Finocchi - Docente di Linguistica e semiotica generale, Università di Cassino - 
Comunicare l’ambiente. Cinquant’anni di ecologia dei media
Grammenos Mastrojeni - Diplomatico italiano,  Vicesegretario aggiunto dell’Unione per il 
Mediterraneo (Barcellona) - Comunicare l’ecologia, motivare il cambiamento. Una sfida possibile
Alessio Porcu - Direttore di Alessioporcu.it e di Teleuniverso - Vista da vicino. Raccontare la 
transizione ecologica sul territorio fra buone pratiche e problemi aperti
Costanza Ferrini - Artista - Di acqua e di tempo. Un progetto collettivo di artiste e poetesse

Partecipano alla conversazione Ilaria Capizzi, Chiara Grossi e Andrea Marino, 
studentesse del corso di Scrittura giornalistica dell’Università di Cassino

Conclusioni 
Alex Giordano - Dipartimento di Scienze Sociali, Università Federico II di Napoli
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Siamo qui.

Symposium on Social Transition and Climate Change
Castello Angioino di Gaeta, 3-4 giugno 2022
Via Angioina, Salita Castello, 04024 Gaeta LT
sviluppo.sostenibile@unicas.it

Evento con ingresso libero gratuito 
> Link per l’iscrizione

A tutela della salute e della tranquillità di tutti e tutte, l’evento si terrà nel rigoroso 
rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid. Con attenzione e con-
trollo per: distanziamento, sanificazione, dislocazione degli spazi, affollamento, 
verifica della temperatura corporea e con la richiesta a tutti e a tutte di indossare la 
mascherina.

Indicazioni utili alla riduzione del rischio di contagio:
Indossare sempre la mascherina negli ambienti chiusi
Lavarsi spesso le mani
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Evitare abbracci e strette di mano
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto coprendosi bocca e naso ed evitando il contat-
to delle mani con le secrezioni respiratorie
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmUZ4g49At1pgigp8v9U5rdnxW840aj4CjagCZRxbHKL2xGw/viewform

