Summer School 2022
Educazione,

Comunità, Territorio: costruire comunità educanti
da Domenica 28 agosto a mercoledì 31 agosto 2022

presso CEA Rifugio Casanova- Badia Prataglia (AR) Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
IL TEMA:
Il tema prescelto per la 6 edizione della Summer School della Rete WEEC è quello della costruzione di Comunità educanti per la
sostenibilità dei territori. In particolare verrà dato spazio ad identificare il ruolo della Scuola, delle Aree Protette dei CEA e degli
ECOMUSEI come parti integranti e interagenti delle comunità educanti a livello territoriale
OBIETTIVI FORMATIVI
1. Condividere le esperienze tra chi professionalmente si occupa a vario titolo di educazione alla sostenibilità 》》》
CONOSCERSI PER CONOSCERE
2. Imparare metodi didattici e sperimentare linguaggi immersivi per esplorare i territori (in particolare quelli protetti ma
non solo) 》》》 ESPLORARE PER MERAVIGLIARSI
3. Acquisire competenze trasversali per promuovere comunità educanti nel territorio 》》》 COSTRUIRE PER FARE
NETWORK
4. Individuare criteri e parametri condivisi di valutazione dell'esperienza educativa 》》》CONDIVIDERE PER
IMPARARE DAL NOSTRO STESSO AGIRE

METODOLOGIA
Alternanza tra i diversi dispositivi metodologici formativi già testati da RETE WEEC ITALIA
1.
2.
3.
4.

ALIMENTAZIONI CULTURALI
LABORATORI
OFFICINA DELLE IDEE
STUDI DI CASO

Fa parte della metodologia della Summer School proporre ai partecipanti “mettersi in gioco” proponendo un Laboratorio o un
Caso di Studio o ancora di provare a co-condurre una Officina delle Idee. Inoltre vengono creati alcuni spazi ulteriori, facoltativi,
in cui proporre una ATTIVITA’ DEL MATTINO (prima dell’inizio del programma della giornata) o una ATTIVITA’ SERALE
PROGRAMMA DI MASSIMA
Domenica 28 agosto CONOSCERE
1° giornata - pomeriggio
(inizio attività alle ore 15.00. E’ possibile arrivare la mattina e prenotare il pranzo)
●
●
●
●

Mario Salomone - Le parole chiave di un percorso che si apre oggi - dal Congresso di Praga a quello di Abu Dhabi
Donatella Porfido e Paola Iotti Paesaggio interiore come espressione dell’identità di gruppo
Tomaso Colombo Metodologia formativa e partecipazione come stile educativo
Antonella Bachiorri Accompagnare il cambiamento dando valore: la valutazione

1° giornata - sera
● Aldo Cucchiarini Il CEA Rifugio Casanova (con uno sguardo oltre Appennino)
● Escursione notturna alla scoperta dei suoni della notte - Wolf howling - a cura di coop. La Macina
Lunedì 29 agosto - ESPLORARE
2° giornata - mattina
ALIMENTAZIONI CULTURALI

● Luca Santini - Presidente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi - il ruolo dei parchi nel raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda 2030
● Comandante Carabinieri Forestali - Conservazione del germoplasma: il Centro Nazionale per la Biodiversità di Pieve
Santo Stefano
● Daniele Zavalloni L’approccio educativo del bioregionalismo
● Marco Tonon e Andrea Gerbaudo Educazione all’aperto: un approccio estetico e emozionale al territorio
2° giornata - pomeriggio
LABORATORI ITINERANTI (a scelta)
● Daniele Zavalloni e Aldo Cucchiarini Esplorazione guidata del territorio e costruzione di una mappa di comunità
bioregionale - - Spazio Officina delle Idee - La replicabilità del bioregionalismo
● Marco Tonon e Andrea Gerbaudo Connessioni tra arte, estetica ed ecologia - attività di percezione sensoriale del
territorio e attività pratiche sui materiali naturali presenti in campo - Spazio Officina delle Idee - Il linguaggio dell’arte
nei contesti esperienziali e informali
OFFICINA DELLE IDEE: Antonella Bachiorri Spazio di debriefing
2° giornata - sera
Tappa della Staffetta della Biodiversità
Elena Granata (Biodivercity: Città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo) (da confermare)

Martedì 30 agosto - CONDIVIDERE
3° giornata - mattino
ALIMENTAZIONI CULTURALI
● Giovanni Borgarello Un’alleanza tra scuola e territorio: i Patti Educativi di Comunità
● Giovanna Del Gobbo Strategie utili alla costruzione di Comunità educanti
CASO DI STUDIO: Andrea Rossi: Visita all’Ecomuseo del Casentino e Progetto Comunità Educante del Casentino

3° giornata - pomeriggio
LABORATORI: a partire dall’illustrazione degli esiti di percorso educativi, di formazione o di ricerca sviluppati in Piemonte,
Toscana e Lombardia i partecipanti saranno impegnati in una simulazione in cui si avvia un percorso di costruzione di una
comunità educante e/o di scuola eco-attiva.
● Giovanni Borgarello - Le scuole eco-attive: cosa sono, come agiscono nella comunità locale
● Irene L’Abate Progetto CSS-Comunità Scolastiche Sostenibili- LDA Città Metropolitana di Firenze
● Silvia Crema - Progetto Fiume Futuro: verso una Comunità educante
OFFICINA DELLE IDEE: Antonella Bachiorri Spazio di debriefing
3° giornata - sera
OFFICINA DELLE IDEE: Paolo Masala La costruzione dell’identità alpina tra vecchi tramonti e nuove albe: uno sguardo
antropologico. Chiacchierata itinerante in uno spazio naturale - durata 2h.
Mercoledì 31 agosto - COSTRUIRE
4° giornata mattina
9,00 Mario Salomone insieme agli educatori della rete WEEC Italia - Costruire reti partecipazione e riflessione sulla
sostenibilità e complessità in ambito educativo
10.30 OFFICINA DELLE IDEE: Antonella Bachiorri - Accompagnare il cambiamento dando valore: la valutazione
4° giornata - pomeriggio (fino alle ore 16 circa)
● Donatella Porfido e Paola Iotti Mostra dei paesaggi interiori come espressione dell’identità di gruppo

COSTI Summer School 2022
Iscrizione: gratis per i soci Rete WEEC; 60 € per i non soci.
Partecipazione: a partire da 147 € per tutte le attività didattiche
Vitto e alloggio; a partire da €171,00 per 3 notti e 4 giorni a pensione completa

