Educazione ambientale e alla sostenibilità

SUMMER SCHOOL DELLA RETE WEEC ITALIA
“Incroci: l’educazione ambientale in tutte le politiche”
A cura della Rete Weec Italia, in ricordo di Franco Calvetti

20-25 AGOSTO 2018, Torre Pellice e Luserna San Giovanni (TO)
SCENARIO E VISIONE
Agenda 2030 chiama ogni persona a impegnarsi per il futuro del pianeta e la cura della casa comune.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono una presa di responsabilità da parte di tutti in ogni ambito
dell’agire, individuale e collettivo, per una società giusta e sostenibile.
Il mondo dell’educazione ambientale e alla sostenibilità è da sempre impegnato a tessere reti, creare
consapevolezza e trovare soluzioni che tengano conto della complessità e delle molte dimensioni della
sostenibilità.
In un momento in cui si moltiplicano gli intrecci tra educazione, processi di sviluppo e ambiti di decisione, è
necessario interrogarsi su quali siano le conoscenze, le competenze e, in modo più esteso, le culture che
possono servire nella complessità contemporanea. Va promosso e praticato un lavoro sui processi
partecipativi e creativi, sulla costruzione di un linguaggio comune e un comune intendere, teso ad aprire
dialoghi e connessioni.
Nella Summer School, l’impulso di cooperazione tipico della Rete Weec Italia realizza uno spazio di
consolidamento e apertura a nuovi incroci tra persone, mondi e politiche.

DESTINATARI
La Summer School si rivolge agli operatori dell’educazione ambientale e alla sostenibilità (insegnanti,
educatori, guide, liberi professionisti, ecc.), ma anche a personale delle istituzioni, dell’università e della
ricerca, dei parchi, del mondo dell’informazione e delle imprese.

SEDE
La scelta della Val Pellice in Piemonte – simbolo di integrazione culturale e impegno delle comunità locali –
vuole sostenere il ruolo delle aree fragili nella protezione dell’ambiente e nello sviluppo sociale, culturale ed
economico. Sede della Summer School è Villa Olanda, Luserna San Giovanni (www.ostellovillaolanda.it).
Le attività si svolgono anche sul territorio del comune di Torre Pellice.

OBIETTIVI
La Summer School segue un’impostazione modulare. Ogni giornata è articolata attorno a un tema guida
sviluppato in quattro sezioni differenti e complementari: Alimentazioni Culturali, Officina delle Idee, Casi di
Studio e Laboratori. I partecipanti sono chiamati a portare la loro esperienza personale e lavorativa nella
riflessione collettiva, cogliendo connessioni e incroci fra i temi guida: Migrazioni; Fragilità e resilienza;
Educazione dei bambini; Formazione continua; Metodologie e creatività; Competenze; Agenda 2030.

INFORMAZIONI PRATICHE
La quota di partecipazione per l’intero periodo è di 350 euro e include vitto e alloggio a Villa Olanda. È
possibile iscriversi per una durata inferiore a quote ridotte. È previsto uno sconto per i soci della Rete Weec.
Per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, la Summer School accoglie anche i figli dei partecipanti con
dei momenti a loro dedicati. I bambini da 0 a 12 anni possono iscriversi al Centro estivo “Mamma esco a
giocare” (http://giovanieterritorio.org/centriestivi).
Iscrizioni entro il 15/07/2018 sul sito italia.weecnetwork.org
Per il programma dettagliato del corso, il modulo di iscrizione, le informazioni su ospitalità e logistica
consultare la pagina italia.weecnetwork.org o contattare segreteria@italia.weecnetwork.org

