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Conclusioni della due giorni di Formazione 
 
 

10 imperativi eco-logici – Ovvero la Mappa 
(e forse altrettanti Spaesamenti) 
 

1. Pensare come Pensare insieme. Pensare globale: dall’Io al Noi 
2. Superare il Dualismo, come modello del pensiero occidentale. Tertium datur 
3. La Relazione come Destino: non è possibile sfuggire all’Essere in Relazione, 

occorre prendersene tutta la Responsabilità 
4. Saper affrontare il Conflitto, che ogni Relazione, in quanto necessaria, genera 
5. Imparare a Raccontare e a Farsi raccontare: le regole nell’Immaginazione 
6. Costruire una Trama è lavorare in modo condiviso sulle Immagini universali, 

come Luogo in Comune nelle Differenze 
7. Scrivere, tracciare una trama è andare contro gli Stereotipi 
8. Saper Sostare nelle Logiche Altre e una volta esplorate saper fornire a queste 

logiche a questa trama di linguaggi una Grammatica 
9. Anche la Scienza è una forma di Narrazione 
10. Considerare il Pensiero Analogico/Metaforico nella sua doppia dimensione: di 

forza predittiva e forza creativa 
 
Legenda: 
Gli imperativi da 1 a 4 si potrebbero definire come le Condizioni di Possibilità per il 
darsi/donarsi di una Trama 
Gli imperativi dal 5 al 7 sono invece legati alla Costruzione di un Immaginario a 
partire da elementi di Realtà 
Gli imperativi dall’8 al 10 si muovono invece sul Territorio del Simbolico, nella chiave 
di un orizzonte metodologico di tipo sistemico 
 
 
3 Luoghi/Fili/Temi – Ovvero gli Itinerari 
(dove si intrecciano, dialogano, giocano le nostre Trame) 
 

 L’Orizzonte delle Discipline come limite e illusione da superare 

Gruppo 

La Scuola 

nel Parco 



 Il Paesaggio è la Trama, perché il paesaggio è appunto una costruzione di 
trame: “ciò che vediamo e sperimentiamo noi lo costruiamo” (dalla Cornice 
alla Struttura) 

 Noi siamo la Trama di questo possibile Cambiamento (e le trame che nascono 
da questo “libero gioco di intelletto e immaginazione” non sono mai soltanto 
“nostre”) 
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