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“La Terra nel Cuore” APS 

Corso di formazione “Imparare a costruire comunità sostenibili” 

PROGRAMMA 

PRIMO MODULO 15 ore su due giornate consecutive 
Prima giornata - 27 ottobre – sede Golf club Il Torrazzo - Cremona 
08.30-10.30 
Accoglienza. 
Il pericolo e l’opportunità: riflessioni a partire dell’attualità (la “lezione” del Covid) 
Dall’educazione alla sostenibilità ad una “educazione sostenibile”: la proposta di S. Sterling 
 
10.30-10.45 
Break 
 
10.45-13.00 
Competenze per la sostenibilità: l’esperienza del Center of Ecoliteracy 
Casi esemplari dal mondo 
 
13.00-14.30 
Pausa pranzo 
 
14.30-16.00 
Dalla teoria alla pratica: Idee per un curricolo ispirato ai principi della sostenibilità. 
Presentazione degli strumenti di progettazione elaborati dal Sustainable Schools Project 
 
16.00-16.15 
Break 
 
16.15 - 18.00 
Laboratorio: istruzione dei gruppi di lavoro e inizio dei lavori 
 
Seconda giornata - 28 ottobre – sede Castello di Padernello 
08.30-09.30 (viaggio) - partenza P.zza della Libertà (piazzale vigili urbani) 
 
09.30 - Arrivo a Padernello 
Visiting: 
Ri-costruire comunità sostenibili: L’esperienza del Castello di Padernello. 
Incontro con i testimoni e visita agli ambienti 
Filmato sull’artista Giuliano Mauri, soprannominato “il tessitore del bosco” 
 
10.30-10.45 
Break 
 
10.45-13.00 
In aula: Lettura del “caso” Castello di Padernello alla luce di Agenda 2030 e della Carta della Terra 
Prosecuzione del visiting: il borgo 
 
13.00-14.30 
Pausa pranzo 
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14.30-17.00 
LinkingThinking: necessità e caratteristiche del pensiero “eco-sistemico” 
Promuovere il pensiero eco-sistemico: strumenti e materiali utili per la didattica. 
Condivisione dell’esperienza  
 
17.00: rientro a Cremona 
 
 
SECONDO MODULO 15 ore su due giornate consecutive  
(I contenuti saranno personalizzati sulla base delle interazioni scaturite nel primo modulo) 
 
Prima giornata - 29 novembre – sede Golf Club il Torrazzo  Cremona 
08.30-10.30 
Carta della Terra e Agenda 2030: per una visione integrata dei problemi del pianeta 
 
10.30-11.00 
Break 
 
11.00-13.00 
Per un curricolo sostenibile - Ripresa dei Lavori di gruppo  
 
13.00-15.00 
Pausa pranzo 
 
15.00-18.00 
Ecologia e tecnologia: La ruota “Padagogica” 
 
Seconda giornata - 30 novembre – sede Golf Club il Torrazzo  Cremona 
08.30-10.30 
Uno sguardo alla natura: confini, gradienti, flussi e cambiamento 
 
10.30-11.00 
Break 
 
11.00-13.00 
Lavori di gruppo  
 
13.00-15.00 
Pausa pranzo 
 
15.00-18.00 
Conclusione dei lavori di gruppo 
Restituzione dei gruppi. 
Riflessioni sull’utilizzo dello strumento di programmazione proposto 
 
Compilazione Questionario di valutazione 
Saluti e chiusura 
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