
Strategie di sostenibilità nella gestione delle risorse umane 
Modelli e casi studio  per una giusta transizione ecologica

 Seminario aperto - 30 Novembre 2022, 9:45 - 18:00

Aula O2, Polo Piagge - via Matteotti 3, Pisa 

Mattina

Sostenibilità, lavoro e organizzazione:
 le sfide della giusta transizione

● Eugenio Pizzimenti (Presidente CdL LM59)

● Matteo Villa (Dip. Scienze Politiche)

● Marta Bonetti (Dip. Economia e Management)

● Maurizio Brotini (CGIL Toscana)

● Maura Benegiamo (Dip. Scienze Politiche)

Dibattito

Pomeriggio

Strategie di sostenibilità nella pratica

● Esercitazione: tre casi studio di transizioni eco-sociali

● Restituzione e analisi dei casi studio. 
Maura Benegiamo, Marta Bonetti e Matteo Villa

Dibattito e Conclusioni

● Seminario aperto: info per partecipare a questo Link

● Programma di dettaglio a pag. 2

● Seminario aperto a tutte le persone interessate

● Valido per 1 CFU per gli studenti del corso di Laurea 
LM59 (AA 2021-22)

● Consigliato agli studenti di Sistemi di Welfare 
Comparati L39 per l’opzione 1 e per gli studenti di 
Sociologia dell’organizzazione LM 59, 63, 87-88 per 
l’opzione 3, 3° parte programma

Con tale arte fu costruita la città che ogni sua 
via corre seguendo l'orbita d'un pianeta e gli 
edifici e i luoghi della vita in comune ripetono 
l'ordine delle costellazioni e la posizione degli 
astri più luminosi. Così perfetta è la 
corrispondenza tra la nostra città e il cielo - 
dicono gli abitanti - che ogni cambiamento 
d'Andria comporta qualche novità tra le stelle: 
la città e il cielo non restano mai uguali. Del 
carattere degli abitanti meritano di essere 
ricordate due virtù: la sicurezza in se stessi e la 
prudenza. Convinti che ogni innovazione nella 
città influisca sul disegno del cielo, prima d'ogni 
decisione calcolano i rischi e i vantaggi per loro 
e per l'insieme della città e dei mondi.

(Italo Calvino, Le citta invisibili)
(Disegno: Mariella Bertolio)

Corso di Laurea Magistrale 
Comunicazione d’impresa e 

Politica delle Risorse Umane LM59

https://people.unipi.it/matteo_villa/seminario-strategie-di-sostenibilita/


Mattina – Aula O2

Sostenibilità, lavoro e organizzazione: le sfide della giusta transizione

 9:45 – 10:00 Presentazione seminario e saluti istituzionali.
 Eugenio Pizzimenti (Presidente Corso di Laurea LM59)

10:00 - 10:30 Introduzione: decarbonizzare lavoro e welfare in una giusta transizione ecologica.
 Matteo Villa (Università di Pisa, Dip. Scienze Politiche)

10:30 – 11:00 Rischi occupazionali, innovazione tecnologica e crescita 
  in un'azienda del settore automotive. 
  Marta Bonetti (Università di Pisa, Dip. Economia e Management)

Break

11:15 – 11:45 Lavoro e ambiente: tensioni, conflitti, esperienze sindacali.
  Maurizio Brotini (CGIL Toscana)

11:45 – 12:15 Riproduzione eco-sociale e lavoro nell'antropocene.
  Maura Benegiamo (Università di Pisa, Dip. Scienze Politiche)

Dibattito

Pomeriggio – Aula O2

Strategie di sostenibilità nella pratica

14:30 – 15:30 Esercitazione: casi studio su lavoro e transizione eco-sociali in gruppi di lavoro

15:30 – 16:30 Restituzione e analisi dei casi studio. 
 Conducono: Maura Benegiamo, Marta Bonetti e Matteo Villa

Break

16:45 – 17:45 Discussione

17:45 – 18:00 Conclusioni, Matteo Villa

Strategie di sostenibilità nella gestione delle risorse umane 
Modelli e casi studio per una giusta transizione ecologica

 Seminario aperto - 30 Novembre 2022, 9:45 - 18:00

Programma dettagliato
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