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ESONERO MINISTERIALE CONCESSO
MCE è un’associazione professionale riconosciuta dal MIUR, quale 
soggetto qualificato per la formazione del personale ai sensi della 

direttiva 170/2016. L’iniziativa dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 

Nell’intento di coniugare teoria e pratica AMDZ 
propone un laboratorio, in tema con l’outdoor 
education, aperto agli insegnanti dell’infanzia e della 
primaria.

Sabato, 16 novembre
9.00/12.00
Libri selvatici. Laboratorio in natura
Simone Baracetti
Ass. 0432 – Gorizia

È richiesta la prenotazione, sia per il seminario che per il 
laboratorio, al seguente indirizzo:

zanchedi@libero.it

specificando: nome e cognome, istituto di provenienza, 
grado scolastico.
 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Per il laboratorio è necessario versare la quota di 
tesseramento di euro 20, come previsto dallo statuto. 
Per questioni organizzative si accoglieranno fino a 20 
iscrizioni.

Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sacile

In collaborazione con: MCE, Proteo, I.C. di Sacile



PROGRAMMA

8.30: Iscrizioni

9.00: Saluti delle autorità e delle associazioni

9.15: Presentazione seminario 
Giancarlo Cavinato – Segreteria Movimento 
Cooperazione Educativa 

9.30: Il Diritto alla natura 
Daniela Viroglio - Pedagogista, direttrice della city 
Farm Cascina Falchera di Torino

10.15: Pausa caffè

10.30: Per non morire di sicurezza: il rischio come 
risorsa educativa
Roberto Farnè - Università degli Studi di Bologna

11.15: La comprensione profonda a partire 
dall’osservazione riflessiva sulla natura
Cinzia Mion - Formatrice, psicologa, già dirigente 
scolastica

12.00: Dibattito e conclusioni
Paolo Sorzio – Università degli Studi di Trieste

Il seminario, rivolto particolarmente a docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria, e aperto alla partecipazione delle 
famiglie e degli amministratori locali, si propone di centrare 
l’attenzione sull’importanza di costruire una sensibilità 
ecologica a partire dalle condizioni dell’infanzia oggi. 

Un’infanzia in cui si riscontra una perdita di autonomia 
esplorativa e una carenza di esperienza diretta 
dell’ambiente circostante, che si traducono in assenza di 
motivazioni alla curiosità e alla scoperta, con il rischio di 
depotenziare il pensiero riflessivo in favore di quello 
riflettente. Le aree verdi circostanti gli edifici scolastici 
rappresentano un micromondo da cui partire per cercare 
connessioni e interdipendenze con l’ambiente più ampio 
‘naturale’ e sociale. 

Mettere/rsi alla prova, superando le inevitabili obiezioni in 
ordine alla sicurezza e all’organizzazione, attraverso 
l’esperienza diretta, l’osservazione e l’apertura 
all’imprevedibile può avere effetti benefici   sull’autonomia, 
la consapevolezza, l’assunzione di responsabilità, 
l’autostima e la ricerca di “senso”.
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