
Decarbonizzare l’energia, insieme al 
risparmio energetico, è uno dei pilastri 
per a�rontare il cambiamento climati-
co. 
Esiste, tuttavia, una scarsa consapevo-
lezza sulla produzione e sull’uso 
dell’energia che consumiamo nella 
nostra vita quotidiana. Dietro a ogni 
clic di un interruttore, infatti, si 
nascondono emissioni climalteranti 
che possono essere evitate. D’altra 
parte, l’accesso all’energia è uno degli 
aspetti che contribuisce alle disugua-
glianze sociali. 
Con questa rassegna, vogliamo appro-
fondire queste tematiche.

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022, ore 17.00

Dipartimento delle Arti - Piazzetta G. Morandi, 2 

LE FONTI FOSSILI CI BRUCIANO IL FUTURO
Quali sono le conseguenze dell’uso di fonti fossili sul riscaldamento 
globale? Cosa ci dicono gli studi scienti�ci? E quali sono i principali 
aspetti economici e geopolitici che in�uenzano il mercato delle ener-
gie e ostacolano una rapida transizione alle fonti rinnovabili?  
Workshop con Elena Gerebizza, ricercatrice e campaigner 
di Re:Common.  

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE 2022, ore 18.30

Libreria Modo Info Shop - Via Mascarella, 24B

COS’E’ LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Quale transizione ecologica vogliamo? Questo libro che spiega perché 
ci troviamo di fronte a un’occasione unica non solo per superare la crisi, 
ma anche per trasformare in modo radicale la società e combattere le 
disuguaglianze. Incontro con l’autore Gianluca Ruggieri.
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GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 2022, ore 18.30

Ex Centrale - Via di Corticella, 129

LE RINNOVABILI SONO L’ENERGIA DELLA TRANSIZIONE
Le bollette crescono e tante famiglie rischiano la povertà energetica. 
Quali opportunità si aprono con le energie rinnovabili? Quali sono i 
nuovi modelli di comunità che possiamo costruire collettivamente? E 
quali i vantaggi? Dibattito con Saveria Boulanger, Università di Bolo-
gna, ricercatrice che partecipa allo sviluppo del  del caso di studio 
bolognese del progetto europeo Horizon 2020 GRETA, Leonardo Setti, 
fondatore del Centro per le Comunità Solari, Università di Bologna, e 
PLAT - Piattaforma di Intervento Sociale.

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022, ore 18.30

Luogo in via di definizione

VOGLIO LE RINNOVABILI, CHE FARE?
Quali sono le opportunità tecniche, la normativa di riferimento, i sussi-
di e i contributi disponibili per installare fonti di energia rinnovabile 
presso le proprie abitazioni?
Incontro con Legambiente Bologna e Sportello Energia Altovicentino.
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