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PROGRAMMA SUMMER SCHOOL 2019 
“CLIMATE CHANGE & ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY” 

Gallipoli (LE), 23-30 Giugno 2019 
   
PRESENTAZIONE 
 

L’ aumento delle temperature degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del 
livello dei mari, siccità, alluvioni, desertificazione, aumento delle concentrazioni di gas serra, di 
tempeste e uragani sono solo alcuni dei tragici effetti del cambiamento climatico che il nostro 
Pianeta sta vivendo negli ultimi anni. Il cambiamento climatico non solo è in atto in ogni singolo 
angolo della Terra, ma si sta intensificando al punto che, secondo alcuni climatologi di fama 
internazionale, ci stiamo avvicinando al punto di non ritorno, oltre al quale non sarà più 
possibile invertire la rotta catastrofica che renderà i cambiamenti definitivamente irreversibili. 
Trascorsi 3 anni dagli Accordi sul clima di Parigi, e dopo l’annuncio dell’addio del Presidente 
Trump a tale accordo, al mondo restano solo 2 anni per centrare gli obiettivi e allontanare la 
soglia di rischio. Parlare di cambiamento climatico ai giovani significa, quindi, parlare di un 
problema quanto mai attuale e allarmante con la generazione che erediterà la Terra e si 
occuperà in futuro della salvaguardia e protezione del nostro pianeta.  

Nella splendida cornice del Salento, a Giugno 2019, si terrà la prima edizione della Summer 
school IDA dal titolo “Climate Change and Environmental Sustainability”. 

L’obiettivo fondamentale è quello di stimolare nei giovani un approccio critico sul tema dei 
cambiamenti climatici, teso a trovare soluzioni efficaci e innovative per l’ambiente. 

Gli studenti saranno supportati da noti esperti ambientali, giornalisti e docenti universitari che 
terranno lezioni frontali su varie tematiche legate ai cambiamenti climatici. Questi ultimi 
condivideranno il loro sapere con i nostri giovani studenti, aggiornandoli sulle principali novità 
che riguardano l’ambiente e dando loro la possibilità di confrontarsi e di crescere su una 
tematica in così forte sviluppo e cara ormai a tutti gli stati dell’Europa e del mondo. 

Al termine della Summer School gli studenti saranno liberi di illustrare idee, proposte e soluzioni 
alle problematiche ambientali affrontate, nonchè a presentare servizi utili legati alla Green 
economy maturati e pensati durante la settimana. 

Il valore formativo del programma è rappresentato dalla coniugazione di aspetti teorici propri 
del formal-learning con attività di non formal-learning: dialogo, lettura e confronto sulla base di 
articoli giornalistici di stampa italiana e stampa estera ed esperti del settore. 

 
DESTINATARI 
 
Il Corso è diretto a:  
 

 Tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisire un’adeguata 
conoscenza nelle materie oggetto di trattazione, coniugando insegnamento formale con 
divertimento e network. 
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PROGRAMMA (*) 
 
La Summer School 2019 si svolgerà dal 23 al 30 giugno 2019. 
 
23/06/2019 

 arrivo studenti, check in e tempo libero 
 
24/06/2019 

 9:00-13:00 Incontro: Lezione Introduzione al cambiamento climatico, cause, conseguenze, 
scenari attuali e impatto sui Paesi in Europa e nel Mondo  

 15:00-18:00 Tempo libero per pranzo e relax in spiaggia 
 18:00-23:00 cena e dopocena  

 
25/06/2019 

 9:00-13:00 Incontro: Il problema del surriscaldamento globale e prospettive future 
 15:00-18:00 Tempo libero per pranzo e relax in piscina 
 18:00-23:00 cena e dopocena  

 
26/06/2019 

 9:00-13:00 Incontro: Le energie rinnovabili per contrastare il cambiamento climatico 
 15:00-18:00 Tempo libero per pranzo e relax in spiaggia 
 18:00-23:00 cena e dopocena  

 
27/06/2019 

 9:00-13:00 Incontro: Biodiversità 
 15:00-18:00 Tempo libero per pranzo e relax in piscina 
 18:00-23:00 cena e dopocena  

 
28/06/2019 

 9:00-13:00 Incontro moderato da un giornalista/esperto per discutere dei motivi dell’uscita 
degli USA dagli accordi di Parigi, dialogo e discussione con confronto tra stampa italiana e 
stampa estera sull’argomento. 

 15:00-18:00 Tempo libero per pranzo e relax in spiaggia 
 18:00-23:00 cena e dopocena 

 
29/06/2019 

 9:00-12:00 Tempo libero con pranzo in hotel 
 13:00-23:00 Visita organizzata alla città di Lecce con cena libera in loco 

 
30/06/2019 
 

 Check out e rientro organizzato/autonomo 
 
* NOTE: 

(1) La Direzione del Corso si riserva la facoltà di apportare al programma le variazioni che si 
rendessero necessarie per ragioni didattiche e/o organizzative.  
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REQUISITI 
Per accedere al programma è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
 

 Diploma di scuola media o superiore; 
 Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento; 
 Laurea specialistica (post-riforma);  
 Titolo straniero equivalente.  

 
 
CFU (CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI)  
La Summer School 2019 “Climate Change & Environmental Sustainability”, per gli studenti 
universitari, potrà dare la possibilità di ottenimento di crediti validi per il conseguimento del titolo di 
Laurea.  
L’attestato rilasciato al termine del programma Summer School 2019 potrà essere sottoposto dallo 
studente al proprio Consiglio di Corso di Laurea affinché tale certificazione sia fatta valere come 
CFU curricolare. 
 
ATTESTAZIONE  
Al termine del programma, Italian Diplomatic Academy rilascerà a tutti i partecipanti un Certificato 
di partecipazione alla Summer School in “Climate Change & Environmental sustainability”.  
 
COSTI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
La quota di adesione alla Summer School Climate Change & Environmental sustainability è di € 
880,00 da versare in due rate: 
 

 500,00€ entro il 10/06/2019 
 380,00€ entro il 17/06/2019 

 
 la quota comprende: 
 

 Iscrizione a Italian Diplomatic Academy 
 Corso di formazione in presenza 
 Materiale didattico e accesso alla piattaforma digitale riservata 
 Pernottamento in camera doppia/tripla con trattamento di mezza pensione per 8 giorni e 7 

notti in hotel  
 Escursione di una intera giornata a Lecce 
 Attestato di partecipazione rilasciato da IDA 

 
Non sono inclusi nella quota: 
 

 Servizio trasporto organizzato con accompagnatore A/R Verona-Lecce (opzione 
aggiuntiva da richiedere al momento dell’iscrizione) 

 Tutto quanto non specificato ne la quota comprende 
 
I candidati potranno presentare domanda d’iscrizione al programma, compilando l’apposito form 
presente sul sito www.italiandiplomaticacademy.org alla sezione SUMMER SCHOOL voce 
ISCRIZIONI e allegando allo stesso copia del documento in corso di validità. 
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Inoltre, dovrà essere contestualmente inviata ricevuta del versamento della prima rata di euro 
500,00 per conferma iscrizione all’indirizzo sws@italiandiplomaticacademy.org 
 
 
Tutti i versamenti devono essere effettuati su: 
 
Codice IBAN: IT19 A050 3411 7500 0000 0167 043 
Codice SWIFT: BAPPIT21001  
Intestato a: Italian Diplomatic Academy  
 
 
Causale: NOME/COGNOME STUDENTE – Summer School 2019 “Climate Change and Environmental 
Sustainability” 
 
Il form di iscrizione andrà compilato entro e non oltre il 10 giugno 2019 e la ricevuta di pagamento 
della prima rata dovrà essere inviata sempre entro il 10 giugno 2019. 
 
 
CONTATTI  
È possibile richiedere ulteriori informazioni, presso la Segreteria, ai seguenti recapiti:  
Telefonico: 045-2069755  
e-mail: sws@italiandiplomaticacademy.org 

 


