
Presentazione
Il clima sta cambiando. Se per molto tempo le discussioni e le polemiche 
lo hanno messo in dubbio, è difficile, oggi, contestarne la realtà, dato 
che le osservazioni scientifiche sono sufficientemente concordi. Più 
difficile, invece, determinarne le cause e le conseguenze. Le cause, 
perché il sistema naturale è complesso: la Terra è un essere dinamico 
(vivente, direbbe Lovelock), dove diversi elementi s’incrociano modi-
ficandosi a vicenda. Le conseguenze, per gli stessi motivi certo, ma ai 
quali si aggiungono pratiche umane dagli interessi contrastanti. 
Vi è quindi una doppia difficoltà: da un lato comprendere i meccanismi 
che presiedono al cambiamento del clima e, dall’altro, accettarne le 
spiegazioni per superare i disaccordi tra i diversi attori e agire laddove 
le società umane possono intervenire.
Gli allievi sono molto sensibili al problema e non è sempre facile per 
un docente districarsi in questo campo. Utile, quindi, cercare di fare il 
punto sull’attualità del problema, mettendolo anche in relazione con il 
contesto nel quale viviamo, in Svizzera e Ticino in particolare.

Obiettivi
Ai docenti (o futuri docenti) impegnati nell’ambito di corsi legati o vicini 
alla geografia:
 ◆ fornire recenti conoscenze in fatto di cambiamenti climatici, tanto 

sul piano storico che su quello delle controversie;
 ◆ portare la riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti climatici 

sulla realtà locale: Svizzera e Ticino in particolare;
 ◆ riflettere sui modi di trasmissione in classe di conoscenze che sono 

per natura scientificamente complesse, ma anche sensibili politica-
mente, poiché possono suscitare prese di posizione rigide in campo 
politico e sociale, soprattutto rispetto alle misure preconizzate.

Destinatari
Docenti di geografia o di materie che trattano dell’ambiente, come 
pure studenti SUPSI interessati al tema.
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Programma
Il corso è suddiviso in due momenti: la mattinata, consacrata alla pre-
sentazione da parte dei relatori, e il pomeriggio animato da una tavola 
rotonda degli stessi e dall’intervento dei partecipanti.

Mattino: 9.00-12.30
 ◆ Presentazione della giornata
 ◆ Presentazione delle relazioni: Storia dei cambiamenti climatici; Con-

troversie attuali sul cambiamento del clima; I cambiamenti del clima 
in Svizzera e in Ticino; Tendenze future e ricadute in Svizzera e Ticino

Pomeriggio: 14.15-17.00
 ◆ “2075, il clima che verrà”, tavola rotonda dei relatori
 ◆ Discussione con i partecipanti sugli aspetti didattici di questo tema

Durata
8 ore-lezione

Relatori
Stefano Agustoni, docente di Geografia e Ecologia del Turismo, Scuola 
superiore alberghiera e del turismo, Bellinzona
Luca Bonardi, docente di geografia, Università di Milano
Ruggero Crivelli, docente di geografia, Università di Ginevra
Marco Gaia, direttore del Centro regionale Sud di MeteoSvizzera,  
meteorologo, fisico dell’atmosfera, ex-docente di IUFFP e scuole
professionali
Gaëlle Serquet, docente di Ecologia e Scienze dell’ambiente, Università 
di Neuchâtel

Responsabile
Marco Beltrametti, coordinatore formazione continua, Dipartimento 
formazione e apprendimento SUPSI

Iscrizioni
Entro il 10 settembre 2013

Date
24 settembre 2013

Orari
9.00-12.30, 14.15-17.00

Luogo
Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona

Costo
Gratuito per docenti cantonali e comunali

Informazioni amministrative
SUPSI, Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno
T +41(0)58 666 68 14
F +41(0)58 666 68 19
dfa.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dfa

Condizioni generali

Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione  
è obbligatoria. Se non precisato altrimenti, 
nell’accettazione farà stato l’ordine 
cronologico. Per garantire un buon livello 
qualitativo del corso, la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana  
(SUPSI) fissa un numero minimo e massimo  
di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione 
è da versare sul conto bancario della SUPSI:
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,  
tramite la polizza che verrà inviata  
con la conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,  
con bonifico bancario intestato a SUPSI  
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino 
CH-6501 Bellinzona 
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C 
Swift Code BIC: BSCTCH 22 
clearing 764 
Causale: Titolo del corso

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per eventuali altri motivi,  
SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte saranno avvisate 
tempestivamente e, se avranno già versato  
la quota di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto di regola al versamento 
del 50% della quota di iscrizione
 ◆ Se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)  
e se notifica la propria rinuncia nei 7 giorni 
che precedono l’inizio del corso
 ◆ Se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) 
e se notifica la propria rinuncia nei 21 giorni 
che precedono l’inizio del corso
 ◆ Casi particolari vengono analizzati  
e decisi con il direttore di Dipartimento

In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra o a corso già avviato, 
il partecipante non avrà diritto ad alcun 
rimborso e la quota di partecipazione diverrà 
immediatamente esigibile. Sono fatte salve 
eventuali deroghe previste nei regolamenti di 
ogni singolo corso alle quali si fa espressamente 
richiamo.

In caso di rinuncia al corso per malattia 
o infortunio del partecipante (nei 7, 
rispettivamente 21 giorni prima delle lezioni  
o a corso già avviato), la fattura inerente  
la quota di iscrizione sarà annullata  
a condizione che sia presentato un certificato 
medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione  
da parte del responsabile del corso.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare  
il programma, la quota di iscrizione,  
e il luogo dei corsi a seconda delle necessità 
organizzative.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera  
(Legge federale sulla protezione dei dati).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi 
della LEF (legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero.


