CORSO DI ECOPSICOANALISI
per una ECONOMIA ECOLOGICA
Il corso si propone di svolgere analisi e trovare soluzioni adatte alla crisi ecologica ed
economica dei nostri tempi e pone le fondamenta teorico-pratiche dell’Ecopsicoanalisi,
offrendo casi concreti in cui una visione psicologica ed archetipica dei fenomeni può
orientare a cogliere più profondamente le opportunità offerte dalla crisi di cui anche la
pandemia Covid è probabile sintomo. Il tema principale sviluppato è quello del
cambiamento climatico, diventato asse centrale della discussione sullo sviluppo
sostenibile, particolarmente in ordine ai benefici ambientali, sociali ed economici e quindi
psicologici che offre la transizione verso una economia non basata sul carbonio e resiliente
al clima. Per giungere all’analisi delle soluzioni, si esploreranno le giustificazioni teoriche
dell’economia ambientale, i principi dello sviluppo sostenibile e la teoria degli stakeholders
in contesto di politica ambientale internazionale. Le ‘soluzioni basate in natura’, i
meccanismi di mercato per la CO2 e altre iniziative volte ad un recupero verde saranno
esempi di economia ecologica che il corso svilupperà per illustrare quanto sia
fondamentale una lettura ecopsicoanalitica per la cura del nostro pianeta, dell’Anima
Mundi.
Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sul tema proposto e presentato dal docente; la prima
ora è riservata alla lezione del docente, mentre la seconda ora agli interventi dei
partecipanti. Il corso è frequentabile in presenza o anche del tutto online (via Skype).
Giorno, date ed orario
Venerdì 15 e Venerdì 22 Ottobre 2021
orario 16-18.15
Durata
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore; ciascun incontro ha una durata di 2 ore
Docente
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.

Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze
(oppure online via Skype)
Costo
€ 100 (agevolazioni e studenti € 80)
la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso
“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente”
che si svolge nelle ore 18.30-20.00
Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066

