
 

  

EDUCAZIONE AMBIENTALE E RAPPORTO CON I MEDIA:  
QUANDO I PARCHI AIUTANO A RACCONTARE IL FUTURO 

XI WORKSHOP SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE LOMBARDE 
 

 
19 - 20 - 21 Ottobre 2017  

MANTOVA, PARCO DEL MINCIO 

 

 

 

Giovedì 19 ottobre2017 
MANTOVA, sala riunioni Parco del Mincio – Piazza Porta Giulia 

 

Sessione 1 

COME COMUNICANO I PARCHI?  

 

 Ore 14.00 – 14.30 Registrazione partecipanti  

Ore 14.30 – 15.00 

Avvio dei lavori con i saluti di Mario Nova, Direttore Generale Ambiente, Energia e 

Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, e di Parco del Mincio 

Ore 15.00 – 16.30 

Cosa interessa alle redazioni, cosa interessa agli educatori ambientali: 

convergenze necessarie  

Con i giornalisti Mario Salomone (fondatore della Fima e della Rete Weec) e Igor Cipollina 

(Gazzetta di Mantova) e dibattito tra i partecipanti. 

 

Ore 16.30 – 18.30  

Gli strumenti per far emergere un tesoro sommerso: spunti di idee 

Con Manuela D’Amen, biologa e ricercatrice in ecologia, Master in Comunicazione delle 

Scienze presso l’Università di Padova e web writer e Paola Alberti, ufficio stampa e social 

media manager: 

- Come comunicano i Parchi: esperienze a confronto fra i partecipanti Ricognizione su 

attività e modalità adottate dai Parchi partecipanti per veicolare la comunicazione 

dell’educazione ambientale verso i portatori di interesse acquisiti e potenziali 

 

- Case Studies dai Parchi di Lombardia 

 



 
 
 

 
 

 
 

- Come migliorare la visibilità dei temi ambientali e degli eventi di educazione 

ambientale dei Parchi: panoramica sugli strumenti a portata di mano 

Web e social, ma anche quotidiani e siti istituzionali, rappresentano importanti casse di 

risonanza per veicolare i temi dell’educazione ambientale e segmentarli per fasce di 

pubblico. 

 
(Si potrà, alla luce degli elementi emersi dai lavori del pomeriggio, predisporre uno strumento comune finalizzato 

a condividere linguaggi e strategie quali parole chiave, tag di rete ecc., da perfezionare in un successivo lavoro di 

gruppo e da approvare al tavolo regionale dei referenti EA). 

 

Ore 18.30 – 19.00 

 

                      Riflessioni finali tra i partecipanti 

 

 Cena a prezzo convenzionato nel ristorante del Circolo Canottieri Mincio, da raggiungere a piedi 

 Pernotto libero oppure a prezzo convenzionato negli Ostelli dedicati (due location, a 7 e a 14 km. da 

Mantova) 

 
 
 
 
 

Venerdì 20 ottobre 2017 
Goito, Centro Parco Bertone e Centro cicogna  

 

Sessione 2 

COMUNICARE L’AMBIENTE:  

COSA SCATTA NELLA MENTE DEL CITTADINO (studente, giornalista o lettore che sia) 

 

 

 
9.15 – 10.15 Come gli educatori ambientali raccontano i luoghi : alla scoperta del bosco romantico delle 

Bertone… escursione guidata con le guide ambientali di Alkèmica e con scambi di 

osservazioni e consigli tra gli operatori  

10-15 – 10.30    Saluti di  Regione Lombardia:  

Marco Gianfala , Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo 

sostenibile. 

 

10.30 – 12.45 Le leve e le trappole emotive della comunicazione ambientale - Ugo Morelli 

(professore di Psicologia presso l’Università di Bergamo  e responsabile scientifico dell’area 

UNESCO di tsm – step) e Emanuela Fellin  (pedagogista clinica, responsabile formazione e 

ricerca scientifica UNESCO al MUSE – Museo delle Scienze di Trento).  Ricorrendo alla 



 
 
 

 
 

 
 

tradizione della Ricerca e Applicazione i due formatori lavoreranno insieme ai partecipanti 

sia sul versante dei contenuti sia su quello delle metodologie educative e 

dell’apprendimento cognitivo e emotivo 

 13.00 – 13.45 Pranzo a buffet  

 

 

Sessione 3  

COMUNICARE L’AMBIENTE: 

ECOPSICOLOGIA PER RICONNETTERE L’UOMO ALLA NATURA  

 

 

14.00 – 17.30      “Percorsi di ecotuning” - Chiara Repetto, ecopsicologa e Cristina Mori, eco psicologa e 

guida ambientale escursionistica.  Una nuova scienza per svolgere in modo efficace il ruolo 

di facilitatori tra Uomo e Natura, come “terrestri innamorati del Pianeta Terra”. 

Presentazione teorica  e a seguire laboratorio esperienziale di eco psicologia con i 

partecipanti  

17.30 - 18.30  Considerazioni dei partecipanti sui laboratori tematici svolti, in chiave di possibile risultato 

di comunicazione, coordina Tomaso Colombo AREA Parchi 

 Trasferimento a Fondo Ostie  

 20.00 Cena Fondo Ostie e spettacolo  

 Trasferimento Ostello del Mincio  

 

 

 
Sabato 21 ottobre 2017 

MANTOVA, Salone Mantegnesco San Francesco 

 

Sessione 4 

aperta ai giornalisti  (in collaborazione con Ordine dei giornalisti) 

AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATICI: L’URGENZA DI UNA COMUNICAZIONE RESPONSABILE E 

SOSTENIBILE 

 

 

 

 9.30 – 10.00 Registrazione dei partecipanti 

 

10.00 – 14.00  



 
 
 

 
 

 
 

  Saluti e auspici dal mondo dei Parchi  

 

 Grammenos Mastrojeni (scrittore, diplomatico italiano, coordinatore per l'eco-

sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo) 

 Educazione e comunicazione ambientale, le più potenti armi di difesa del Pianeta 

 Rosy Battaglia (ufficio di Presidenza Federazione Italiana Media Ambientali, Online 

Journalist, Social Media Specialist, “Redattrice Civile”)  

Complessità delle questioni ambientali e comunicazione giornalistica  

 

 Rudi Bressa  (giornalista ambientale, esperto di sostenibilità, circular economy e 

cambiamento climatico, collabora con LifeGate, LaStampa, Edizioni Ambiente, 

Condenast)  

Comunicare l’ambiente: diritti e doveri tra civismo e professione  

 Chiusura del workshop 

 

 

Per chi vuole restare ancora con noi o a Mantova: 

 

 Possibilità di pranzo a prezzo convenzionato in ristorante/pizzeria 

 Possibilità, a richiesta, di escursione gratuita in battello sul lago Superiore di Mantova con le guide 

AIGAE di Alkèmica, coop. soc. onlus  (dalle ore 15.00 alle 16.00). 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti per informazioni:  

 

 

 

A.R.E.A. Parchi  

Tomaso Colombo – Responsabile A.R.E.A. Parchi 

Alessandra Dellocca, Eleonora Dall'Olio, Erica Terzoli 

tel. 02241016219 - fax. 02241016220 

sito web: www.areaparchi.it - e-mail:areaparchi@parconord.milano.it 

 

PARCO DEL MINCIO 

Gloria De Vincenzi – Responsabile Area 

Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale 

Tel. 0376 391550 int. 19  

sito web: www.parcodelmincio.it – e-mail: stampa@parcodelmincio.it  


