COMUNICATO STAMPA

XIV Convegno Internazionale della Società
Europea di Economia Ecologica (ESEE 2022)
A PISA DAL 14 AL 17 GIUGNO 2022
Fra il 14 e il 17 giugno oltre 500 studiosi giungeranno a Pisa da tutto il mondo per il XIV
Convegno Internazionale della Società Europea di Economia Ecologica (ESEE), organizzato
dal dipartimento di Economia di Unipi in collaborazione con l’Istituto di Ricerca sul Territorio
e l’Ambiente “Leonardo”.
Riusciranno i politici a mettersi al passo con la scienza e la società civile?
Quali sono le azioni possibili per sfuggire agli attuali percorsi di sviluppo insostenibile?
Questi sono i temi che saranno affrontati nei tre giorni dei lavori di studiosi che da oltre
trent'anni si riconoscono nell'economia ecologica.
La conferenza sarà occasione per discutere di transizione ecologica, cuore della ricerca in
questo settore. Uno dei temi centrali sarà quello dei ritardi della politica a fronte dei progressi
della conoscenza. Ricorre infatti il cinquantesimo anniversario della prima conferenza delle
Nazioni Unite sull'Ambiente Umano, ma la politica tarda a cambiare passo.
Le relazioni del Convegno saranno in inglese e saranno tutte aperte alla cittadinanza fino a
esaurimento posti.
Sono in programma le lezioni magistrali di importanti studiosi, Samuel Bowles dagli USA e
Joan Martínez Alier da Barcellona, e tre sessioni plenarie riguardanti il futuro dell'energia, la
centralità della comunicazione, le esperienze di finanza sostenibile.
Durante l'evento "Question Time" del 16 giugno ore 17 alcuni politici italiani e europei in
presenza o a distanza risponderanno alle domande di membri della società civile.
Interverranno Enrico Letta e Giuseppe Conte.
Il Convegno ESEE 2022 ha il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, della
Regione Toscana e del Comune di Pisa, nonché dell'Università di Pisa.
A chiusura dell’evento, la serata di venerdì 17 giugno sarà dedicata ai “Giochi per la
sostenibilità” per grandi e piccini, anche in italiano, presso la Stazione Leopolda.
Qui la descrizione completa e il programma del Convegno:
https://esee2022pisa.ec.unipi.it/

PER CONTATTI:
TOMMASO LUZZATI 328 105 0151
tommaso.luzzati@unipi.it
TIZIANO DISTEFANO 328 765 7427
tiziano.distefano@unipi.it
CLAUDIA RIANI 3203004145
claudia.riani@gmail.com

OSPITI DEL CONVEGNO

Samuel Bowles
Samuel Bowles è professore di Economia all'Università di Siena e Direttore
del Programma di scienze comportamentali al Santa Fe Institute di Santa
Fe, New Mexico.

Joan Martínez Alier
Joan Martínez Alier è un economista catalano. I suoi interessi sono gli studi
agrari, l'economia ecologica e l'ecologia politica. È un membro fondatore
ed ex presidente della Società Internazionale di Economia Ecologica.

