Mercoledì 5 settembre 2018
Azienda Agrituristica Riserva Naturale Le Bine, Acquanegra sul Chiese
progetto Fondazione CARIPLO “Dalla piroga alla mountain bike”

Viaggiando con… il Parco
DENTRO, INTORNO E LUNGO IL FIUME: DI UOMINI, ACQUE, ERBE E ANIMALI
NATURA IN MOVIMENTO
Il solo vero viaggio…lo si farebbe non con l’andare verso nuovi paesaggi, ma con l’avere occhi diversi
(M.Proust)
Un approccio un po’ inusuale, l’incontro con persone e con i loro racconti, un contesto di unico, sono gli
ingredienti di “Viaggiando con… il parco”, un percorso educativo per fornire nuove energie, prospettive e
strumenti a coloro che professionalmente si pongono in una dimensione di cambiamento nella prospettiva
della sostenibilità.
Luogo dell’incontro la Fattoria Didattica, Azienda Agricola e Riserva Naturale oltre che Oasi WWF Le Bine.
La giornata è il momento di partenza e di presentazione dell’intero progetto di educazione ambientale
dell’anno scolastico 2018‐2019, caratterizzato da una armonica pluralità di proposte che spaziano dalla
ricerca scientifica alla ricerca storica, dalle occasioni divulgative agli incontri con gli autori, dallo stimolo alla
creatività alle suggestioni poetiche, senza dimenticare i momenti ludici e di coinvolgimento diretto dei
bambini e degli adulti che vivono, studiano, attraversano il territorio del Parco.
Il percorso prende le mosse da una “chimica” speciale, quella delle idee, che incontrandosi danno vita a
proposte nuove, e dal desiderio di andare oltre le apparenze per scoprire i segreti, le storie, le
caratteristiche nascoste del nostro territorio. Un invito a osservare, approfondire, curiosare, scavare,
ascoltare per comprenderne la natura più intima.
Questo è ciò che crediamo possa essere l’educazione ambientale e ciò che ci piacerebbe fosse possibile
mettere in pratica nelle scuole: osservare fenomeni e cambiamenti, capire da dove provengono e da cosa
sono generati, avvalersi delle nuove scoperte per progredire nella conoscenza, immaginare sviluppi futuri e
migliorare il rapporto con l’ambiente e con le persone che lo vivono: in una parola migliorare la propria
vita.
In particolare, per quanto riguarda i corsi d’aggiornamento rivolti ai docenti, quest’anno, all’interno del
progetto “Dalla piroga alla mountain bike” e “Dentro, intorno e lungo il fiume: di uomini, acque, erbe e
animali” si vorrebbero proporre questi approfondimenti:
1 ‐ La voce degli alberi ‐ Guido Conti ( scrittore, educatore) percorsi didattici e laboratori
2 ‐ Dalla toponomastica alla scoperta del territorio – Marida Brignani (architetto, educatore)
3 ‐ Esperienze pratiche di educazione ambientale e scientifica ‐Francesco Cecere (naturalista, educatore)
4 ‐ I monitoraggi ambientali: formiche, cura di Cristina Castracani; farfalle e libellule, a cura di Fausto
Leandri

Articolazione della giornata:
MATTINA
09.30 registrazione dei presenti
10.00 Saluti del presidente, Alessandro Bignotti , presentazione giornata: Lella Rossetti e Francesco Cecere
10.30 Cristina Castracani (Università di Parma, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità Ambientale) – presentazione del progetto didattico di monitoraggio formiche “The school of
ants”
11.00 Antonio Bossi (responsabile Educazione Ambientale del Parco del Monte Barro) Il seme – percorsi
didattici
12.00 discussione sulle proposte presentate
12.45 pranzo a buffet offerto dal parco a tutti i partecipanti
POMERIGGIO
14.30 La voce degli alberi ‐ Guido Conti ( scrittore, educatore) percorsi didattici e laboratorio di disegno
15.30 Presentazione dei corsi d’aggiornamento docenti ‐Lella Rossetti e Francesco Cecere
16.00 Premiazione vincitori del concorso rivolto alle scuole anno scolastico 2017 ‐ 2018

Informazioni importanti:
La proposta è rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli educatori ambientali o
Guardie Ecologiche Volontarie in vari contesti (parchi, cooperative, fattorie didattiche, ecc.)
La giornata si svolgerà mercoledì 5 settembre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 16.30.
Sarà possibile ospitare un massimo di 50 persone, che dovranno tuttavia inviare una pre‐
iscrizione, all’indirizzo mail: educazione.ambientale@ogliosud.it entro e non oltre lunedì 3
settembre 2018.
Non sono previsti costi a carico dei partecipanti.
Sarà possibile accedere alla riserva in automobile.
Verrà offerto un pranzo a buffet.
Organizzatori: Parco Oglio Sud in collaborazione con Azienza Agricola Fattoria Didattica le Bine, Labter
CREA Mantova, Ecomuseo Valli Oglio Chiese, AEMOC (associazione ecologica Museo Oglio Chiese),
Ecomuseo Terre d’Acqua tra Oglio e Po.
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