
TELECONFERENZE “SCUOLA E PAESAGGIO”

Teleconferenze organizzate dall’Associazione Eco-Filosofica in accordo con il MPI, nell’ambito
del progetto “Obiettivo futuro: Ambiente – Intercultura – Sostenibilità”.
Con il patrocinio della Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Relatori e titoli degli interventi, coordinati dal prof. Angelo Marino

PRIMA FASE

1 – Mercoledì 7 aprile 2010, aula magna del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso:
Cinzia Mion (Formatrice e Dirigente scolastica), "Il concetto di luogo come fondamento
dell’etica pubblica".
2 – Martedì 13 aprile 2010, aula magna dell’Istituto “Riccati-Luzzatti”, piazza della Vittoria,
Treviso: Monica Celi (Direttrice del Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia di
Montebelluna), "Costruire conoscenza al Museo".
3 – Venerdì 7 maggio 2010, aula magna del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso:
Gianni Tamino (Docente di Biologia all’Università di Padova), "La salvaguardia dell'ambiente a
partire dai luoghi”.

*La seconda fase si svolgerà in autunno: per maggiori dettagli,vedi l’allegato a cura di Angelo
Marino, referente per le Teleconferenze e per il settore formazione dell’AEF.

- Ogni incontro si svolgerà in orario scolastico, dalle ore 11 alle ore 12,30 circa, e avrà
come platea e interlocutori diretti gli alunni delle classi finali dei vari corsi dell’istituto
ospitante e i relativi insegnanti

- Un tecnico incaricato dall’organizzazione riprenderà l’intera durata di ogni incontro e lo
trasmetterà audio-video in tempo reale a tutte le Scuole e Università interessate del
territorio nazionale.

- Per seguire in diretta, occorre collegarsi al sito www.filosofiatv.org , che offre il
supporto tecnico.

Il progetto “Obiettivo Futuro:Ambiente Intercultura Sostenibilità”,
proposto dall’Associazione Eco-Filosofica, dall’Associazione per la
Decrescita Sostenibile e dalla Cooperativa Pace e Sviluppo di
Oderzo,si svolge con la partecipazione del CSV di Treviso con i fondi L.
266/91.
Associazioni ed enti aderenti al progetto: ISTRESCO, Anolf-Cisl di TV,
Il Cerchio Aperto,Senza Frontiere, Mondo Insieme,Kantiere Misto,
Thiolomois Bock Diom, Ultime Utopie,Balcan Espress, Fondazione Color
Your Life.

Per informazioni:prof. Angelo Marino tel. 0422-401259 angelo.ecofilosofia@gmail.com
info@filosofiatv.org www.filosofiatv.org

-
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COMUNICATO  SULLE  TELECONFERENZE

        CICLO DI TELECONFERENZE SUL TEMA “SCUOLA E PAESAGGIO”

INIZIATIVA PATROCINATA  DALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
DI TREVISO

L’Associazione Eco-filosofica, in collaborazione con varie scuole e associazioni, organizza un
ciclo di 6 teleconferenze sul tema “Scuola e paesaggio”.
L’iniziativa è il primo esperimento di formazione a distanza su questo tema. Il
Ministero della P. I. ha provveduto a diffonderla in tutte le scuole superiori della
penisola attraverso la rete Intranet, riconoscendone l’alto profilo formativo perché
rivoluziona i canoni dell’apprendimento tradizionale investendo gli alunni di un ruolo
attivo nella gestione e costruzione culturale del paesaggio.

Finalità dell’iniziativa:

- Rivendicare la centralità della geografia nell’ordinamento scolastico italiano e promuovere la
campagna di alfabetizzazione sui paesaggi, patrimonio culturale e risorsa primaria del nostro
paese
- Coinvolgere direttamente gli alunni nella didattica ambientale, dotandoli di strumenti
conoscitivi non previsti nella programmazione scolastica e di una nuova “struttura del sentire”.

Modalità di svolgimento:

- Aprile-maggio 2010 (prima fase); ottobre-novembre 2010 (seconda fase)
- Ogni incontro – durata prevista 90 minuti complessivi tra relazione e dibattito – si svolgerà
nell’aula magna di un istituto scolastico superiore della provincia di Treviso e avrà come
relatore uno studioso dell’ambiente e/o del paesaggio, come da elenco sotto riportato
- Ogni incontro si svolgerà in orario scolastico, dalle ore 11 alle ore 12,30 circa, e avrà come
platea e interlocutori diretti gli alunni delle classi finali dei vari corsi dell’istituto ospitante e i
relativi insegnanti
- Un tecnico incaricato dall’organizzazione riprenderà l’intera durata di ogni incontro e lo
trasmetterà audio-video in tempo reale a tutte le Scuole e Università interessate del territorio
nazionale. Per seguire in diretta, occorre collegarsi al sito www.filosofiatv.org , che offre il
supporto tecnico.

Relatori e titoli degli interventi

PRIMA FASE

1 – Mercoledì 7 aprile 2010, aula magna del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso:
Cinzia Mion (Formatrice e Dirigente scolastica), "Il concetto di luogo come fondamento
dell’etica pubblica".

www.filosofiatv.org


2 – Martedì 13 aprile 2010, aula magna dell’Istituto “Riccati-Luzzatti”, piazza della Vittoria,
Treviso: Monica Celi (Direttrice del Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia di
Montebelluna), "Costruire conoscenza al Museo".
3 – Venerdì 7 maggio 2010, aula magna del Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso:
Gianni Tamino (Docente di Biologia all’Università di Padova), "La salvaguardia dell'ambiente a
partire dai luoghi”.

SECONDA FASE

1 – Ottobre-novembre 2010 (giorno e sede da fissare): Pietro Laureano (Università di
Firenze, Dirigente della Banca Mondiale per i Saperi tradizionali, Consulente UNESCO per le
zone aride), "Imparare dal passato per tutelare gli ecosistemi del futuro"
2 – Ottobre-novembre 2010 (giorno e sede da fissare): Alberto Magnaghi (Docente di
Pianificazione Territoriale all’Università di Firenze), "La produzine sociale del paesaggio: saperi
contestuali e saperi esperti nella conoscenza e nel progetto"
3 – Ottobre-novembre 2010 (giorno e sede da fissare): Domenico Luciani (Architetto,
coordinatore del comitato scientifico per il paesaggio e il giardino, Fondazione Benetton Studi
Ricerche), "Rifondare il demos attraverso il governo dei luoghi".

Le teleconferenze si svolgono nell’ambito delprogetto“Obiettivo futuro:
Ambiente- Intercultura-Sostenibilità”, che ha il sostegno del CSV di

Treviso (fondi L. 266/91). Ad esso aderiscono vari enti e associazioni (vedi
elenco nel materiale promozionale).

Il curatore
prof. Angelo Marino
 Tel. 0422-401259 Cell. 340 6549013
E-mail: angelo.ecofilosofia@gmail.com


