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PCTO a cura del Dipartimento di Scienze politiche (2022) 
 
 
 

1. TITOLO: Web radio 
Breve descrizione Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire competenze 
nell’ambito della comunicazione web con particolare riferimento alla web radio: è 
finalizzato alla creazione di un programma radio via web, interamente ideato e 
realizzato dagli studenti. La radio, sia in FM che on line, è un mezzo di comunicazione 
che non ha subìto alcuna crisi, anzi è in crescita. In particolare la web radio ha la 
formidabile potenzialità di poter essere fatta da chiunque, da qualsiasi postazione in 
qualsiasi luogo, e praticamente gratis. Il percorso formativo offre la possibilità di 
costruire una postazione web radio e avviare il proprio progetto radiofonico tramite il 
web contenendo i costi e liberando la creatività e la voglia di diffondere i propri 
contenuti. 
Nome della docente: Flavia Baldassarri 
Durata complessiva: 6 ore 
Giornate di lavoro: 

- 3 maggio, ore 15,30 – 18,30 
- 10 maggio, ore 15,30 – 18,30 

Modalità di svolgimento: a distanza sulla piattaforma TEAMS 
Contatti: per informazioni e iscrizioni scrivere a claudia.mantovani@unipg.it entro il 12 
marzo 2022. 
 
 
 

2. TITOLO: Content management e comunicazione offline e online sui temi della 
legalità, partecipazione e anticorruzione 

Breve descrizione: Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire competenze 
nell’ambito della comunicazione offline e online, nella gestione dei contenuti e nella 
loro “manipolazione” e adattamento per diversi scopi comunicativi e per diversi mezzi 
di comunicazione. I contenuti che verranno affrontati e approfonditi riguardano i temi 
relativi a Legalità, Partecipazione e anticorruzione. 
Nome della docente: Flavia Baldassarri  
Durata complessiva: 6 ore 
Giornate di lavoro:  

- 5 maggio, ore 15,30 – 18,30 
- 12 maggio, ore 15,30 – 18,30 

Modalità di svolgimento: a distanza sulla piattaforma TEAMS 
Contatti: per informazioni e iscrizioni scrivere a claudia.mantovani@unipg.it entro il 12 
marzo 2022. 
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3. TITOLO: Sostenibilità, crescita e territori minori 

Breve descrizione: L’attività mira ad evidenziare modelli di crescita sostenibile che si 
basano sulla messa in rete di nuove forme di sviluppo locale dal basso, fondate sulla 
valorizzazione del patrimonio territoriale quale bene comune. Queste pratiche si 
caratterizzano per una riscoperta della coscienza dei luoghi e per la valorizzazione del 
territorio inteso come processo che lega gli aspetti socio-economici e culturali ad una 
crescita sostenibile, che dà valore alle identità locali, alla cultura, alle narrazioni e ai 
suoi valori. L’attenzione si soffermerà sulla realtà dei borghi e sull’affermarsi di una 
diversa percezione di questi luoghi e sulla volontà di un rafforzamento della loro 
attrattività attraverso il restauro ed il recupero di edifici storici e culturali, ma anche la 
rifunzionalizzazione di alcuni spazi nonché la valorizzazione di elementi identitari. 
Nome della docente: Paola De Salvo 
Durata complessiva: 2 ore 
Giornata di lavoro: 

- 20 maggio, ore 15-17 
Modalità di svolgimento: a distanza sulla piattaforma TEAMS 
Contatti: per informazioni e iscrizioni scrivere a claudia.mantovani@unipg.it entro il 12 
marzo 2022. 
 
 
 
 

4. TITOLO: European Green Deal: le sfide dell’economia circolare 
Breve descrizione: L’European Green Deal ed i Fridays For Future sono la stessa cosa? 
Non proprio, ma poco ci manca. Sì, perché anche l’Unione europea, nonostante a molti 
appaia distante, noiosa e terribilmente complicata, è sul fronte, come Greta Thunberg, 
contro i cambiamenti climatici e l’insostenibilità dell’economia di oggi. Le sei ore ci 
serviranno a capire cosa effettivamente c’è in comune tra Greta ed Ursula (Ursula von 
der Leyen, presidente della Commissione europea) e per acquistare un po’ più di 
fiducia nelle istituzioni di Bruxelles; che, soprattutto se parliamo di giovani, sono dalla 
nostra parte molto più di quanto normalmente si creda.  
Nome del docente: Fabio Raspadori 
Durata complessiva: 6 ore 
Giornate di lavoro: 
- lunedì 30 maggio, ore 15-17 
- mercoledì 1 giugno, ore 15-17 
- venerdì 3 giugno, ore 15-17 
Modalità di svolgimento: a distanza sulla piattaforma TEAMS 
Contatti: per informazioni e iscrizioni scrivere a claudia.mantovani@unipg.it entro il 12 
marzo 2022. 

mailto:claudia.mantovani@unipg.it
mailto:claudia.mantovani@unipg.it

