
Una proposta del Ceas Valle del Panaro !     

 

 

 

Corso di formazione per insegnanti ed educatori  

SEMI   DI   SOSTENIBILITÀ 

Verso un'educazione alle relazioni ecologiche 

Un ciclo di incontri  rivolto a tutti coloro che, coinvolti 

nell'educazione delle nuove generazioni, 

vogliano scoprire un modo semplice ed efficace per ap-

procciarsi alla natura che ci circonda 

ed acquisire sensibilità e strumenti utili 

per proporre a bambini e ragazzi, 

attività e tematiche legate ai principi della Sostenibilità’ 

Le attività si svolgeranno di SABATO  14:30 alle 17.30     a Villa Boschetti , Corso libertà 49, San Cesario sul Panaro (MO) 

 i    

 11 Marzo "Le radici sotto al banco". Quando la botanica sa entrare in classe con le mani sporche di allegria... 

allora la sostenibilità mette radici!     Esperienze e spunti per aiutare le insegnanti, a parlare ai bambini di botanica, in modo semplice e 

leggero ma efficace e corretto.     (dedicato a scuole materne ed elementari). – con Emanuela Vanda, Biologa e divulgatrice scientifica- 

 25 Marzo “In natura..con permesso”. Laboratorio teorico-esperienziale di Ecopsicologia.  

Durante l'incontro verranno proposte semplici attività individuali e di gruppo, in cui attraverso l'utilizzo di mente, corpo, emozioni, spirito, spe-

rimenteremo un modo nuovo e più consapevole di relazionarci con l'ambiente naturale, acquisendo spunti utili per l'educazione delle nuove 

generazioni. - con Cristina Mori, Psicologa ed Ecotuner- 

 22 Aprile “Outdoor school”, come regalare al nostro pianeta futuri cittadini consapevoli. 

Un pomeriggio esperienziale, durante il quale passeremo qualche ora entrando nei panni dei nostri piccoli alunni riscoprendo lo stupore e il 

piacere dello stare in osservazione, in gruppo e di giocare in un contesto stimolante e sempre nuovo come quello del parco e del bosco. Cer-

cheremo di cogliere spunti per educare “senza tavoli e senza pareti”.-  con Elisa Montorsi, esperta di  Ed.  Ambientale del Ceas Sorbara. 

Iniziativa gratuita a iscrizione obbligatoria                    info@ceasvalledelpanaro.it 

Iscrizione via e-mail entro il mercoledì precedente l’incontro.   E' previsto un numero massimo di partecipanti.  

Possibilità di ricevere un attestato di partecipazione nominativo, su richiesta. 

Per ulteriori informazioni ed iniziative visitate : http://www.ceasvalledelpanaro.it/            Tel:3669275735 – 059933720 

Nota: le attività si svolgeranno anche in ambiente esterno. Si consiglia un abbigliamento comodo, caldo, (a strati) e calzature adeguate. 

 

«A scuola, si dovrebbe innanzitutto imparare quando figliano le 
cerve.   E come  mutano le stagioni. E qual'è il filo rosso che con-
nette gli animali umani agli altri animali e viventi. 
   A scuola si dovrebbe studiare la radice, quell'humus che abbar-
bica l'uomo alla Madre Terra e fa della sua vita un albero, e delle 
sue scienze rami e bellissimi fiori:  si dovrebbe insomma riprende-
re ad imparare dalla Natura, facendo in tal senso, della sua com-
plessa e plurale configurazione, un privilegiato «libro di lettura» 
                                                   (Laura Marchetti, 2012 ) 

CASTELVETRO DI MODENA SPILAMBERTO ZOCCA SAN CESARIO S/P MARANO S/P VIGNOLA 


