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Castelnovo ne’ Monti, 4/09/2015

Alle Persone ed Enti in indirizzo

Oggetto: Seminario La Scuola nel Parco 2015 “SCAMBI” – Invito e programma
Come concordato con la dirigenza dell’Ente Parco, con il Gruppo “La Scuola nel Parco” e con il
Comitato esecutivo del CCQS, siamo ad invitarvi al seminario residenziale che si terrà l’11 e 12
settembre p.v. presso La Riserva Naturale Statale dell’Orecchiella - Garfagnana (LU) a titolo:
SCAMBI
IL VALORE DELLA RELAZIONE E DEL DIALOGO CULTURALE
Il tema, condiviso con un gruppo di insegnanti e dirigenti referenti, è stato scelto a seguito del
percorso di candidatura e del recentissimo ingresso dei territori dell’Appennino tosco emiliano
nella Rete MAB UNESCO.
Il Programma Unesco "L'uomo e la biosfera" (MAB) è un programma intergovernativo che mira a
creare una base scientifica per il miglioramento del rapporto tra le popolazioni e il loro ambiente.
Combinando scienze naturali e sociali, economia e formazione, favorisce la tutela degli ecosistemi
e la promozione di approcci innovativi allo sviluppo economico socialmente e culturalmente
appropriati e sostenibili per l'ambiente.
L'idea quindi è di affrontare in questo seminario il tema del senso d’appartenenza a comunità e
contesti d’Appennino e contemporaneamente aprirci al mondo attraverso “SCAMBI”.
“Scambi" è un concetto dinamico, e il dinamismo sta nel dare e ricevere.
Gli scambi sono alla base delle reazioni chimiche e delle interazioni sociali, di ogni operazione
economica, della relazione educativa, della comunicazione, della vita; sugli scambi si giocano gli
equilibri tra uomo e natura.
Il tema “Scambi" verrà affrontato, come di consueto, con un taglio transdisciplinare per
garantire uno sguardo largo sui contenuti ambientali ed educativi.
Il percorso che proponiamo è pertanto l’approfondimento:
della valenza dello scambio nella costruzione della conoscenza e delle relazioni;
del valore dell’ambiente e della relazione fra l’uomo e la biosfera (spazio della vita);
del dialogo culturale come antidoto al conflitto;
della diversità biologica e culturale;
del concetto di scambio nelle discipline.

Vorremmo inoltre che questo importante momento fosse una buona occasione per conoscersi
meglio, anche attraverso lo sguardo degli altri e per iniziare a discutere sul ruolo strategico e
sulle potenzialità della scuola dell’Appennino tosco-emiliano all’interno della Riserva Unesco.
In particolare sono invitati i Dirigenti scolastici, gli Amministratori, gli Assessori alla Scuola, gli
Educatori e gli Insegnanti provenienti da plessi, ordini di scuola e discipline diverse e che abbiano
aderito ai progetti riguardanti i temi sull’ambiente dei territori dell’Appennino tosco emiliano
nella Rete delle Riserve dell’Uomo e della Biosfera - MAB UNESCO.
La partecipazione è gratuita, le iscrizioni sono obbligatorie e dovranno pervenire al CCQS il prima
possibile - non oltre il 7/9/2015 (vedi modulo in allegato), via e-mail: ccqs@comune.castelnovonemonti.re.it. e educazioneambientale@parcoappennino.it

Cordiali saluti

Chiara Torlai
Responsabile Settore Cultura, Politiche
giovanili e Relazioni internazionali
Comune di Castelnovo ne' Monti

Natascia Zambonini
Educazione Ambientale
Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano

La Scuola nel Parco

Programma

11/9/2015 - VENERDI’
Ore 9:00 registrazione partecipanti
Ore 9:30 Saluti Pier Romano Mariani - Sindaco di San Romano, vice presidente del Parco
Nazionale
Ore 9:45 Presentazione seminario-apertura lavori Chiara Torlai - Responsabile Settore
Cultura, Politiche giovanili e Relazioni internazionali, Comune di Castelnovo ne' Monti e Natascia
Zambonini - Educazione Ambientale, Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano
Ore 10:15 Lo scambio pedagogico, preludio alla cura dell'incontro e della conoscenza - Sandra
Benedetti, Responsabile P.O. area infanzia e famiglie della Regione Emilia-Romagna
Ore 11:45 Vincoli, svincoli e inversioni di marcia. Il traduttore come funambolo tra due
mondi – Franco Nasi, Professore aggregato di Teoria della traduzione - Università di Modena e
Reggio Emilia
Ore 13:30 pranzo a buffet
Ore 14:30 Biosfera, spazio della vita - Giuseppe Vignali, Direttore Ente Parco Nazionale
dell’Appennino tosco emiliano
0re 15:45 L’Ambiente fra approccio scientifico e religioso, Giuseppe Piacentini, Responsabile
del Coordinamento territoriale per l’Ambiente del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano
Ore 17:00 Scambio e identità del territorio: cultura e paesaggio, dialogo tra Claudio Cernesi,
Formatore interculturale e Ricercatore e Fabio Baroni, Esperto e Ricercatore di storia e
tradizioni locali
Ore 19:00-19.15 Presentazione del Concorso per le scuole “Autunno d’Appennino” – Antonio
Rinaldi, GAE
Ore 20:30 cena presso il centro Gaia

12/9/2015 -SABATO
ore 8:30 Registrazione dei partecipanti
ore 9:00 Saluti - Onorevole Raffaella Mariani, Commissione Ambiente Camera dei Deputati
Ore 9:30 Le valutazioni ambientali per il futuro dell'Italia - Renato Grimaldi – Direzione
Generale, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
A seguire: Il Contributo della Regione Toscana per l’educazione alla sostenibilità e
all’ambiente
Ore 11:30 Essere Riserva della Biosfera dell’UNESCO: la sfida dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile in una prospettiva di rete globale, Philippe Pypaert – Ufficio UNESCO ITALIA
Ore 13:00 pranzo a buffet
Ore 14:30 Il valore dell’appartenenza alla rete Unesco e il ruolo delle agenzie educative del
territorio nel piano della governance della rete Unesco - Fausto Giovanelli, Presidente del
Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano
Ore 15:30 Dibattito
Conclusioni - Emanuele Ferrari- Vicesindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti
Ore 16.30 Escursione sul territorio, presso la Riserva a cura del Corpo Forestale dello Stato
A seguire consegna dell’Attestato.

Informazioni
-

-

La sede del corso verrà raggiunta con mezzi propri.
La durata del percorso da Castelnovo ne’ Monti e Villa Minozzo è di circa h.1,20 .
Il corso si terrà presso la Sala riunioni della riserva naturale dell’Orecchiella, Centro
Visitatori Riserva naturale statale dell’Orecchiella tel:0583 – 619098
Le camere, da due / tre posti letto, sono nelle ex baite del Corpo Forestale dello Stato,
situate a poche centinaia di metri una dall’altra, il tutto all’interno dell’area visitatori del
Parco (con parcheggio attiguo gratuito).
E’ possibile segnalare nella scheda di adesione eventuali preferenze nelle assegnazioni delle
camere, che saranno rispettate nei limiti del possibile.
E’ necessario portare gli asciugamani.
Si consiglia un abbigliamento comodo.

Contatti:






Chiara Torlai- Responsabile Settore Cultura, Politiche giovanili e Relazioni internazionaliComune di Castelnovo ne' Monti Tel. 0522 610251 320 7984725 –
c.torlai@comune.castelnovo-nemonti.re.it
Natascia Zambonini Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano - fax 0522 890721- cell. 366
66 92 096 - educazioneambientale@parcoappennino.it
Novella Notari CCQS - tel 0522 610276 - cell. 340 26 70 55 4
e-mail – ccqs@comune.castelnovo-nemonti.re.it

