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Quali sono le nuove domande che da educatori ci dobbiamo 
porre per formare cittadini capaci di stare dentro agli attuali 
e futuri cambiamenti globali, imparando a governarli anche 
nei territori?
Legambiente Scuola e Formazione intende porre al 
centro del suo dibattito congressuale questa domanda, 
consapevole di farlo in un momento in cui il nostro Paese 
sta attraversando una profonda crisi educativa e culturale 
causata principalmente da due motivi: il disinvestimento 
fatto in questi ultimi anni sui sistemi pubblici di istruzione 
formale e non formale e la difficoltà di tenuta della coesione 
sociale sui territori di fonte ai mutamenti imposti dai 
processi della globalizzazione.
Ma qualcosa sta cambiando e nuovi bisogni di cittadinanza 
sembrano emergere. Questo è il momento non più rinviabile 
in cui i soggetti sociali e culturali, a vari livelli, debbono 
condividere una nuova responsabilità educativa che sappia 
stare in campo rispetto alle sfide del cambiamento che non 
appartengono solo al futuro, ma che occorre già gestire nel 
presente.
Per promuovere uno spazio di confronto trasversale, 
Legambiente Scuola e Formazione intreccia i propri 
lavori congressuali con un momento di riflessione e 
approfondimento organizzato in collaborazione con la 
Regione Emilia Romagna.
Il convegno affronta e sviluppa in due diversi momenti 
il tema portante del congresso: un approfondimento 
culturale e pedagogico a più voci su cosa significa oggi 
“Educare al futuro, tra scuola e territorio” ed una tavola 
rotonda dal titolo “Una nuova responsabilità educativa 
per una nuova cittadinanza”, che vedrà a confronto diversi 
attori sulle strategie da mettere in atto per una nuova 
responsabilità educativa diffusa. La terza sessione dei lavori, 
sarà invece dedicata al dibattito congressuale rispetto agli 
obiettivi politico-culturali e agli strumenti organizzativi che 
l’associazione si darà per i prossimi anni.

PROGRAMMA
Venerdì, 21 ottobre

Educare al futuro, tra scuola e territorio
ore 9.30 – 13.30

Saluti 
Sabrina Freda*
Assessore all’ambiente alla riqualificazione urbana
Regione Emilia Romagna

Lorenzo Frattini
Presidente Legambiente Emilia Romagna

Presentazione documento Congresso Legambiente 
Scuola e Formazione “Apprendere tra scuola e 
territorio per una nuova responsabilità educativa”  
Vanessa Pallucchi
Presidente Legambiente Scuola e Formazione

Interventi di:
Marco Rossi Doria - I nuovi modi di apprendere dei ragazzi, 
dentro e fuori scuola
Milena Bertacci - Scuola, cittadinanza e sviluppo sostenibile: verso 
un’ecologia del curricolo 

Vittoria Gallina - Apprendere per tutta la vita: educare gli adulti ad 
una cittadinanza consapevole

Giovanni Borgarello - I Patti Educativi Territoriali per una qualità 
culturale dei territori

Coordina
Paolo Tamburini
Responsabile del Servizio Comunicazione ed Educazione alla 
Sostenibilità Regione Emilia Romagna

Pranzo presso l’Eremo su prenotazione

Una nuova responsabilità educativa
per una nuova cittadinanza
ore 15.00-18.30

Dibattito congressuale
Interviene
Vittorio Cogliati Dezza
Presidente Nazionale Legambiente

Sono stati invitati a intervenire:
Rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni professionali
della scuola, studentesche e del terzo settore, Sindacati.

Coordina Grazia Calcherutti
Direttore Formazione Ambiente

* in attesa di conferma

Sabato 22 ottobre 

Legambiente Scuola e Formazione che verrà: 
esperienze, proposte e strumenti associativi per 
governare il cambiamento
ore 9.00-13.00

Dibattito congressuale
Presiede Ferdinando Pirro
Segreteria Legambiente Scuola e Formazione

Interviene Rossella Muroni
Direttore Generale Legambiente

Conclude Vanessa Pallucchi
Presidente Legambiente Scuola e Formazione

14.00-16.00 Elezione cariche associative

Per ulteriori informazioni:
Legambiente Scuola e Formazione
Tel. 06 86268425 - Fax 06 86268351
scuola.formazione@legambiente.it

L’Eremo di Ronzano si trova in via di Gaibola 18 a Bologna. 
Per informazioni www.legambientescuolaformazione.it

Durante la pausa pranzo sarà possibile effettuare un percorso 
guidato dall’Eremo di Ronzano a Villa Ghigi, Centro di Educazione 
Ambientale dell’INFEA Emilia Romagna.

L’incontro rientra tra le attività di aggiornamento organizzate da 
Legambiente Scuola e Formazione, ente qualificato presso il MIUR per la 
formazione del personale scolastico (Direttiva n°90/2003). Sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione.


