ECOPSICOANALISI PER UN’ ECONOMIA ECOLOGICA
Il corso propone di esplorare gli strumenti di psicologia analitica e archetipica per
trovare soluzioni adatte alla crisi ecologica e climatica dei nostri tempi.
Riconoscendo che la psiche individuale è connessa alla psiche del mondo e
viceversa, principio fondamentale dell’ecopsicoanalisi, ci accingeremo in un primo
momento a presentare la fenomenologia della crisi climatica ed ecologica. Avendo
parlato della pandemia come sintomo di crisi ecologica l’anno scorso, e la rilevanza
dell’archetipo Pan in essa, il tema principale che verrà sviluppato quest’anno è
quello del cambiamento climatico e della sua gestione a livello internazionale.
Infatti, i fori internazionali di cambiamento climatico (le “COP”) sono diventati
centrali alla discussione politica sull’equità ambientale e sociale tra paesi, nonché
sulle possibilità che essi hanno di implementare azioni per uno sviluppo sostenibile.
Data la natura complessa ed interconnessa del cambiamento climatico (“wicked
problem”), in che modo è giusto affrontare questa sfida a livello globale? Come si
può collaborare in maniera tanto equilibrata quanto trasformativa? Quale è il ruolo
degli attori economici e stakeholders nel trovare soluzioni localmente adatte? Come
creare un dialogo fra le parti, in modo da dare risposta alle fondamentali necessità,
spesso contrastanti, dell’animo umano?
Il corso esplorerà come la politica climatica può tradursi in economia ecologica a
livello delle nazioni e delle aziende. Scopriremo come una lettura ecopsicoanalitica e
filosofica del mondo può orientarci a trovare gli strumenti politici e di politica
pubblica efficaci alla sua cura, aiutandoci a dare i segnali corretti agli attori
economici ed amplificare la loro azione climatica sul campo
Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)

Docente del Corso
Dott.ssa Catalina Cecchi
Master in Economia dello Sviluppo Sostenibile, Ambiente ed Energia all’Ecole
Polytechnique de Paris
Master in Scienze Ambientali, Laurea in Antropologia e in Scienze Ambientali, University of
Virginia (USA)
International Fellow, Center for Climate and Energy Solutions (Washington, DC)
Esperta in azione climatica e consulente, Presidenza della COP25 (Chile)
Allieva in formazione come Filosofo Analista, Scuola Master di Studi sull’Anima, membro
A.F.A.

Durata
La lezione si svolge nell’arco di un incontro
Date e orari del Corso
13/01/2023 ore 16.00
(l’incontro potrebbe protrarsi fino alle ore 20.00)
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype)

Costo
€ 50

Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066

