
La Scuola nel Parco

Seminario di Studi “La scuola nel Parco” 12° 
edizione

Scheda Intervento:  Laboratorio Appennino  - Strategia Nazionale Aree Interne



La Scuola nel Parco

Seminario di Studi Residenziale “La scuola nel parco 2019”
rivolto a dirigenti scolastici, docenti, educatori ed amministratori

dei territori della Riserva di Biosfera  UNESCO “Appennino tosco-emiliano”

venerdì 13 e  sabato 14 settembre 2019 

presso la Fortezza di Mont’Alfonso

Castelnuovo d i  Garfagnana  (LU)

Dalle Radici alle foglie: dialoghi sulla salvezza del Pianeta

Seminario residenziale di studi organizzato da:
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano,

Riserva di Biosfera MAB Appennino tosco-emiliano,

Assessorato alla Cultura del comune di Castelnovo ne’ Monti,

Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

E’ stato richiesto i l  Patrocinio della  Provincia  d i  LUCCA

A chi si rivolge
La due  giorni si  rivolge  principalmente  a  docenti,  dirigenti scolastici delle  scuole  statali di 

ogni  ordine  e  grado  dei 34 comuni della Riserva MAB UNESCO Appennino tosco- 

emiliano(province di Lucca, Massa Carrara, Reggio Emilia, Parma e  Modena).

Saranno invitate  anche le  scuole  dei 24 comuni candidati  all’allargamento della 
Riserva MAB al fine di avviare un percorso partecipativo.

Sono altresì invitati a  partecipare gli amministratori dei Comuni della Riserva MAB 

Tempi e luoghi
Il seminario è  previsto per il 13 -  14 settembre p.v. a  Castelnuovo di Garfagnana (LU), 

presso la fortezza di Mont’Alfonso (www.montalfonso.it)
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La Scuola nel Parco

Obiettivi Generali
 Qualificazione e  formazione del capitale umano del mondo della scuola e  delle 

pubbliche amministrazioni con riferimento a  educazione, cultura e  ambiente;

 Costruzione di una comunità di pensiero nella riserva MaB, con particolare 

riferimento all’educazione;

 Comprensione del valore della rete UNESCO;

 Innovazione della didattica e  dell’educazione alla sostenibilità;

 Rafforzamento e  costruzione della rete tra le scuole della Riserva MAB;

 Declinazione dei Millennium Goals nell’agenda didattica delle scuole della Riserva;

Il seminario è incubatore, orientamento e premessa per l'attività annuale di 
progettazione e gestione autonoma, da parte dei docenti, di percorsi formativi e 
didattici nella maggioranza delle scuole pubbliche dell'area MAB UNESCO 
Appennino tosco-emiliano” (Appennino reggiano, parmense, modenese, Lunigiana e  

Garfagnana).

I temi sono quelli dell’educazione alla sostenibilità, ecologia dell'ambiente, del paesaggio, 

della natura, della storia, dell’economia dei luoghi e  del valore della relazione tra uomo e 

natura oggi e  nel tempo.

Il  seminario  propone  ogni  anno  un  aggiornamento  sui  contenuti  attinenti  i  territori 

d'Appennino e  la  sostenibilità,  il Parco  e  la riserva  di biosfera  Unesco,  la declinazione  dei 

Millennium Goals  nella vita didattica  quotidiana  di ciascuna  scuola,  unitamente  a  contenuti 

più specificamente di tipo didattico, pedagogico e  culturale.

Il progetto  è  inserito  e  cofinanziato  nell’ambito  del  programma   Strategia  Nazionale  Aree  

Interne: La Montagna del Latte  -   Appennino Reggiano, programma Laboratorio Appennino 

e  dal Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano.

Tematiche che vorremmo sviluppare nell’edizione 2019

Scheda Intervento:  Laboratorio Appennino  - Strategia Nazionale Aree Interne



La Scuola nel Parco

 Radici  e  foglie:  bosco  e  foresta  come  luogo  di  vita,  di  studio,  di  crescita  di 

apprendimento per il presente e  per il futuro

 La relazione uomo-natura e  uomo-foresta

 Le responsabilità individuali e  collettive per lo stato di salute del pianeta

 Innovare e  interpretare l’educazione alla sostenibilità nella vita scolastica quotidiana

 il valore della Rete MaB per i territori

 essere scuola in una Riserva di Biosfera Unesco

 come diventare scuole unesco e  il valore di questa rete

 declinazione agenda 2030 nella didattica quotidiana nelle scuole della Riserva

 Il valore dello stare in natura, l’apprendimento in natura

 L’ambiente naturale come aula a  cielo aperto

 Il cambiamento climatico, le azioni per il clima a  scuola e  nelle famiglie

 La relazione uomini e  foreste

 L’econarrazione come strumento di indagine di sé  e  del mondo

 La documentazione dei processi educativi in natura

 Costruire una rete virtuosa tra scuole e  docenti di territorio diversi

 Rafforzare  una  comunità  di pensiero tra  le scuole  della  MAB con riferimento ai temi 

della sostenibilità

 Favorire e  rafforzare “gli scambi” tra docenti e  studenti come pratica educativa

Venerdì 13 settembre

PLENARIA
Ore 9.00 avvio lavori  

Saluto del Sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi 

Saluto Rappresentante della Provincia di Lucca

Altri saluti Istituzionali dei rappresentanti degli Enti patrocinatori
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Ore  9.30 Cosa disse una radice alla sua foglia 

Emanuele Ferrari, Professore di lettere e vice sindaco del Comune di 
Castelnovo ne’ Monti  e Adriano Cappellini, Rettore Dirigente Scolastico

ore 1030  “Il cambiamento climatico: istruzioni per l’uso”

    Giorgio Vacchiano, Ricercatore  presso l’Università degli  Studi  d i  Milano

Ore 1145 “La scuola inNatura. Il progetto regionale
Stefania  Bertolini  A R PA E  Emilia  Romagna
Fare scuola in natura per educare alla sostenibilità e riflettere sulla qualità 
educativa e scolastica, (proiezione  video 10’ – Prof.ssa  Michela  Schenetti)

     

Dibattito 

13.00 pranzo a  buffet

POMERIGGIO LAVORO IN GRUPPO: 
i docenti verranno suddivisi in gruppi di lavoro e  potranno svolgere  2 diversi laboratori nel corso del  

pomeriggio della durata di 1h45 ciascuno. Al termine delle attività verranno raccolte le conclusioni di  

ciascun gruppo in plenaria. 

Laboratori e gruppi di discussione: Ore 14- 1545  e ore 15: 45- 1730

Laboratorio  1  -  Volti  come sentieri  di  montagna.  Esercizi  di  Eco-narrazione  a  cura  d i  

Emanuele  Ferrari  Professore di lettere e  vice sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti  

Laboratorio 2  -  Uomini e Foreste: dalla legna ai  crediti di carbonio - a  cura  di Willy Reggioni, 

dottore  in  Scienze  Forestali,  servizio  Conservazione  della  Natura  del  Parco  Nazionale  

dell’Appennino tosco emiliano

Laboratorio 3  -  Immersione nel Selvatico, alla scoperta di piccole meraviglie, a  cura  di Irene  

Salvaterra educatrice ambientale, Fondazione Villa Ghigi

Laboratorio 4   -  Oltre  l a  soglia: opportunità  educative  offerte dalla  n a t u r a  d i  prossimità e  dai  

suoi  materiali  - A cura di Emilio Bertoncini
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Laboratorio  5  -  Coinvolgere per risolvere la crisi  climatica:  come una sfida collettiva può 

diventare opportunità evolutiva a  cura di Chiara Bertogalli

1730 – 1830 restituzione in plenaria contenuti dei gruppi di lavoro e termine lavori

1840-  1915 Proiezione di un filmato sulla Garfagnana

Rientro con navette

Ore 2030 cena e  attività culturale serale per chi pernotta in loco

Sabato 14 settembre
PLENARIA
Ore 9:00

“La  poesia del  vivente”  Professor  Antonio  Prete,  poeta,  traduttore  e  studioso  di  letteratura  

comparata.

Ore  1015  Il ruolo della scuola e della ricerca nel dialogo tra educazione e natura,   Antonietti 

Maja Ricercatrice presso l’Università degli studi di Modena e  Reggio Emilia

Attività didattica per la legalità ambientale- focus: le specie Aliene, Ten. Col. Cecilia Tucci, 

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI LUCCA

1145 Pausa Caffè 

1200 Relatori in corso di definizione  -   RAPPRESENTANTE CLUB UNESCO  LUCCA

CONTENUTI INTERVENTO: il valore della ReteUNESCO, l’educazione alla sostenibilità e  l’Agenda  

2030 nella didattica quotidiana delle scuole, come diventare “Scuola UNESCO”;

dibattito, coordina il Presidente del Parco Nazionale Fausto Giovanelli  

Conclusioni del seminario 
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1400 Pranzo a Buffet 

Visite guidate alla Fortezza e  al borgo di Castelnuovo di Garfagnana a  gruppi

Le attività termineranno entro le ore 1700 

Scheda Intervento:  Laboratorio Appennino  - Strategia Nazionale Aree Interne


	Emanuele Ferrari, Professore di lettere e vice sindaco del Comune di Castelnovo ne’ Monti  e Adriano Cappellini, Rettore Dirigente Scolastico

