
 

 

 

 

 

 

 

13° WORKSHOP DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE PROTETTE 

LOMBARDE 
“PRENDERSI CURA, CUSTODIRE, CONSERVARE” 

 

23 - 24 -  25 OTTOBRE 2019 

PARCO MONTE BARRO 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

Presentazione 

I temi che saranno approfonditi, partendo da diversi punti di vista (dalla filosofia, alla biologia, alla 

pedagogia, all’economia, alla sociologia, alla psicologia) prendono spunto da una riflessione di estrema 

attualità: “Prendersi cura, custodire, conservare”.  

L’edizione 2019, del Workshop, è infatti dedicata allo sviluppo di temi riferiti alla “conservazione come 

cura” e alla “consapevolezza del nostro agire sull’ambiente”, interpretandoli dal punto di vista delle 

discipline umanistiche, scientifiche e sociali, per arrivare a una sintesi condivisa che possa essere base 

dell’agire comune, nella convinzione che uomo e natura fanno parte di un unico sistema verso il quale tutti 

devono esercitare una responsabilità individuale e collettiva. 

Partendo dalle concezioni classiche, si tratterà di reinterpretare la sostenibilità come una ricerca per 

imparare a prendersi cura dei luoghi, degli elementi naturali e paesaggistici, delle persone, delle relazioni, e 

delle inter-relazioni, a tutti i livelli: nello spazio (globale/locale) e nel tempo (durabilità, rapporti 

intergenerazionali, visioni strategiche complesse, ecc.). Un prendersi cura frutto di elaborazioni e storie, di 

iniziative culturali, di processi e trasformazioni sociali (qualità dell’abitare, del lavorare, del convivere, del 

vivere, dei gesti, del comunicare, dell’educare). 

Nell’arco delle tre giornate le attività saranno organizzate in momenti frontali, discussioni e lavori di 

gruppo, visite guidate ed escursioni.  IL tema affrontato si può sintetizzare in alcune parole o concetti 

chiave: beni comuni, etica ambientale, empatia, cura, biofilia; potere rigenerativo della natura, stili di vita, 

responsabilità individuali e sociali nell’azione di cura e custodia della natura e dell’ambiente, educazione 

alla sostenibilità, comunicazione territoriale come mezzo per prendersi cura, valore del capitale naturale, 

epistemologia narrativa nelle esperienze educative. 

Il programma del Workshop stimolerà riflessioni sull’importanza dei Parchi come luoghi che possono 

educare alla cura, attraverso l’esplorazione di mondi nascosti, imparando nuovi sguardi, ritrovando 

legami dimenticati, accedendo a nuovi linguaggi. Con i Parchi che diventano sempre più luoghi favorevoli 

per la realizzazione di soluzioni, convincenti e sperimentabili, di sostenibilità ambientale, sociale, 

economica e culturale, con soluzioni trasferibili anche in altri contesti. 

 

Organizzazione 

Cinque mezze giornate, dalla mattina del 23 ottobre alla mattina del 25 ottobre, ciascuna dedicata ad una 

specifica sfaccettatura del tema generale del Workshop 

 

 



 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA 

Mercoledì 23 ottobre - Galbiate (LC) – Eremo Monte Barro 

 

Mattina – Eremo Monte Barro 

9.30  

- Accoglienza – Caffè di benvenuto 

 

10.00  

- Saluti istituzionali: Regione Lombardia, 

AreaParchi, Parco Monte Barro, Comune 

di Galbiate   

- Breve presentazione del Parco Monte 

Barro e delle sue peculiarità ambientali e 

culturali  

- Presentazione del Workshop 

 

11.00  

ROBERTA CERIANI, Centro Flora Autoctona  

ANTONIO BOSSI, Cooperativa Eliante 

- Approfondimento sul progetto “Semi 

ambasciatori di biodiversità”. 

- A seguire visita al Centro Flora Autoctona 

e ai giardini di Villa Bertarelli 

 

13.15  

- Termine dei lavori della mattina 

Pomeriggio – Eremo Monte Barro 

13.30  

- Pranzo a Buffet 

 

14.30   

PAOLO PIGLIACELLI, Federparchi,responsabile 

Area Progetti  

- I Parchi come beni comuni.  

 

17.00  

- Sessione Poster “I nostri semi”, con 

presentazioni delle attività sui semi realizzate o 

programmate dai Parchi  

 

18.30  

- Termine lavori 

 

18.45  

- Possibilità di visita guidata alle strutture 

dell’Eremo monte Barro: Centro Visitatori, Museo 

Archeologico, spazi espositivi, ecc. 

 

20.00  

Cena 

 

Uscita serale oppure serata teatrale 

 



 

 
 
 

 
 

Giovedì 24 ottobre 

Galbiate (LC) - Eremo Monte Barro 

 

Mattina 

 

8.00  

- Possibilità di visita alla Stazione Ornitologica 

di Costa Perla, centro regionale di 

inanellamento e studio delle  migrazioni degli 

uccelli  

 

9.30  

- MARCELLA DANON, Ecopsiché 

L’ecologia affettiva: come trarre benessere 

fisico e mentale dal contatto con la natura 

Approfondimenti ed esperienze proposti da 

esperti del mondo della ricerca e 

dell’educazione  

 

Pomeriggio 

 

13.00  

- Pranzo a buffet 

 

14.00  

- SELIMA NEGRO, Pedagogia del bosco ricerca e 

formazione  

Pedagogia e didattica in natura 

In natura ci si muove tra gli alberi, si inventa dal 

nulla, si gioca con materiali naturali, si impara 

l'uno dall'altro in un ambiente ricco di stimoli, 

senza tempi e modalità imposti 

 

17.00 Esperienze a confronto.  

- Recupero delle attività della giornata e 

discussione sul tema della cura e della custodia 

dell’ambiente e del territorio 

 

18.45  

- Termine lavori 

20.00  

- Cena 

 

Serata con osservazione astronomica dal terrazzo dell’Eremo - Associazione Deep Space  



 

 
 
 

 
 

Venerdì 25 ottobre 

Galbiate (LC) - Eremo Monte Barro 

 

Mattina 

9.00  

- VANESSA VAIO E.A.H.I. Interpret Europe 

L’interpretazione ambientale. Per dare voce 

allo spirito dei luoghi, scoprire il lato nascosto 

di ciò che ci circonda, svelare quel che di 

stupefacente si nasconde nell’ordinario, 

creare messaggi significativi per il pubblico 

 

12.00  

- Valutazioni finali e conclusioni  

 

13.00  

- Pranzo 

 

Pomeriggio 

- Escursione guidata nel Parco Monte Barro  

 

 

 

 

Informazioni e iscrizioni: areaparchi@parconord.milano.it 

Scheda di iscrizione sul sito: www.areaparchi.it 

A.R.E.A. Parchi  tel. 02241016219  

Alessandra Dellocca, Eleonora Dall'Olio, Erica Terzoli, Camilla Bettio, Francesca Sordini 

Responsabile: Tomaso Colombo tomasocolombo@parconord.milano.it  

 

Organizzazione e segreteria al Parco Monte Barro a cura di: Cooperativa Eliante  

Tel. 3662380659 (anche Whatsapp) 

E-mail: educazione@eliante.it  

 


