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Oggetto: Seminario - La Scuola nel Parco 2016   

“TRAME.  LA GRAMMATICA DEGLI SCAMBI TRA LOCALE E GLOBALE” 

 

Invito e  programma 
 

Come concordato con i gruppi di lavoro delle scuole Mab Appennino siamo ad invitarvi al seminario 

residenziale organizzato Parco Nazionale e dal Comune di Castelnovo ne’ Monti e dal che si terrà il 9 e 10 

settembre p.v. presso la Fattoria “Rosa dell’Angelo” – località Rivalta di Lesignano de’ Bagni (Pr),  a titolo:  
 

 

TRAME 

 LA GRAMMATICA DEGLI SCAMBI TRA LOCALE E GLOBALE 
 

 

Il tema è stato scelto a seguito di un anno di lavoro dall’ingresso dei territori dell’Appennino tosco 

emiliano nella Rete MAB UNESCO.  

L’idea è di approfondire in questo seminario i concetti di “trama” e di “scambio”, cercando di 

comprenderne i valori semantici, le regole che li governano e gli approcci, con particolare riferimento 

all’ambito della relazione.  Affronteremo questi temi dal punto di vista delle discipline umanistiche,  

scientifiche e sociali.  

L’obiettivo strategico è di migliorare la consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale - quella 

dell’Appennino tosco-emiliano -  attraverso confronti tra le comunità che lo abitano,  sulle loro affinità ma 

anche sulle loro differenti anime e culture, nella prospettiva mondiale di Unesco. 

Il punto di partenza sono le scuole. 

L’assunzione da parte degli insegnanti di un ruolo attivo e consapevole nel percorso di socializzazione di 

temi quali sostenibilità e innovazione è d’importanza fondamentale e deve essere sostenuta da una 

profonda riflessione su come avvengono i processi di identificazione, di coinvolgimento e di appartenenza 

alla comunità anche alla luce delle nuove immigrazioni che costituiscono un fattore complesso e dinamico 

dell’interazione quotidiana, introducendo elementi di problematicità e innovazione. 

 

Vorremmo che anche questa nona edizione fosse una buona occasione per conoscersi meglio, per 

intrecciare relazioni e coniugare momenti di riflessione sul ruolo strategico e sulle potenzialità della 

scuola  dell’Appennino tosco-emiliano all’interno della Riserva Unesco. 

In particolare sono invitati i Dirigenti scolastici e gli Insegnanti di tutti gli ordini di scuola dei territori  

della Riserva MAB UNESCO Appennino tosco emiliano. 
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Trame: la grammatica degli scambi tra locale e globale 
 

9/9/2016 – VENERDI’ 
 

Ore 9:00 registrazione partecipanti, pagamento quota d’iscrizione e assegnazione gruppo 
 

Coordina Emanuele Ferrari, Vicesindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti 
 

Ore 9:15 Saluti Giorgio Cavatorta, Sindaco del Comune di Lesignano de’ Bagni 
 

Ore 9:30 Presentazione seminario-apertura lavori Chiara Torlai, Responsabile Settore  Cultura, Politiche giovanili e Relazioni 
internazionali, Comune di Castelnovo ne' Monti e Natascia Zambonini, Coordinamento Educazione Ambientale, Parco Nazionale 
Appennino tosco-emiliano 
 

Ore 9:45 “Trame: la grammatica degli scambi nei processi culturali e comunicativi” Sergio Manghi, Professore Ordinario di 
Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi - Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - Università degli Studi di Parma 
 

Ore 11:30 “Trame per scrivere uomo e natura - un’idea di atelier” Davide Bregola, Scrittore e Traduttore 
 

Dibattito  
 

Pranzo a buffet 
 

Ore 14:30 Introduce Adriano Cappellini, Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Neviano e Lesignano de’ Bagni 
 

The grammar of exchanges in natural dinamica systems: an example of narrative science communication 
Professor Hans U. Fuchs, Docente di Fisica Università degli studi di Zurigo e Center for narrative in science  
Traduzione a cura della Prof.ssa Anila Scott-Monkhouse, Università degli Studi di Parma 
Federico Corni, Docente di Didattica e storia della fisica – Dipartimento di Educazione e Scienze Umane- Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia,  
 

Ore 16:45 Dibattito e gruppi di discussione 
 

Ore 17:45 Attività in ambiente 
“I luoghi raccontano: percorsi di biodiversità tra educazione, ambiente e agricoltura” a cura delle insegnanti della scuola primaria 
di Lesignano de’ Bagni e degli esperti di Rural 
 

Ore 20:30 Cena: il paniere della biodiversità e suoni dal territorio – Enerbia 
 
 

10/9/2016 –SABATO 
 

ore 8:30 Registrazione dei partecipanti 
 

ore 9:00 Introduce Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano 
 

Ore 9:30 “Il paesaggio come luogo delle relazioni fra natura e cultura, fra globale e locale” 
Annibale Salsa, Docente di Antropologia e presso il Master Word Heritage Unesco-Dolomiti di Trento, membro del Comitato Scientifico 
della Scuola di Formazione per il Governo del Territorio e del Paesaggio nell'ambito della Trentino School of Management. 
 

Ore 11:15 “Essere scuola in una Riserva di Biosfera, il racconto di un’esperienza” 
Maria de Biase, Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Teodoro Gaza di San Giovanni a Piro, Salerno, Parco nazionale del 
Cilento, Mab Unesco 
 

Dibattito 
 

L’esperienza educativa nei Parchi del Ducato Agostino Maggiali, Presidente Parchi del Ducato 
 

Ore 13:00 pranzo a buffet 
Ore 14:30 Quali scambi possibili? 

 

Gruppi di discussione e progettazione tra docenti 
 
 

Tavolo di lavoro riservato ai dirigenti scolastici   
 

Ore 16:30 Conclusioni Emanuele Ferrari - Vicesindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti. 
 

A seguire consegna degli attestati di partecipazione. I lavori del seminario non si protrarranno oltre  le ore 18:00. 


