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WORKSHOP  26 27 FEBBRAIO 2022

PRIMO LIVELLO "LO ZAINETTO DEI SAPERI"

A VILLA CASTELLI (BR) 



 
L’insieme delle attività che vi proponiamo
(formative e azioni) nascono da una nuova idea di
fare cooperazione chiamata “cooperazione di
comunità”. Essa ha come asse portante una visione
ecologica, di condivisione di valori e competenze,
volta a comprendere quale è la giusta strada
comune.
 
Nello specifico animeremo una sezione del progetto
"lo zainetto dei saperi". Esso mira a creare percorsi
educativi, incentrati sulla valorizzazione del
rapporto scuola-famiglia-terzo settore, al fine di
contrastare la povertà educativa nel territorio di
Villa Castelli. Verranno proposti workshop di
progettazione partecipata, daremo vita a laboratori
intergenerazionali, affinché tradizioni e saperi si
tramandino, riscoprendo quanto è importante avere
cura e rispetto della terra, per il futuro di tutti.

 

Introduzione 
"lo zainetto dei saperi"

percorsi inclusivi 
per contrastare la povertà educativa 

 
 



 
– SESSIONI DI INTERESSE in presenza 
Educazione alla Terra e Interpretazione Ambientale - con attività
pratica all’aperto

sabato 26 febbraio
dalle 09:00 alle 17:00

8 ore formazione e 1 ora di pausa 
(pausa pranzo a sacco tutti insieme in escursione)

le attività formative sono da considerarsi 
4 ore in aula e 4 ore all’esterno 

 
domenica 27 febbraio 
dalle 09:00 alle 17:00

8 ore formazione e 1 ora di pausa 
(pausa pranzo a sacco tutti insieme in escursione)

le attività formative sono da considerarsi 
4 ore in aula e 4 ore all’esterno

– SESSIONI DI INTERESSE online 
Progettazione e creazione materiali didattici 
per passeggiata con la terra

dal 1 al 30 marzo max 14H
Tutoraggio a distanza

incontri formativi personalizzati o di gruppo
(piattaforma online Meet)

 
 

Il programma 1°livello
 Sabato e  Domenica: 
26, 27 febbraio 2022



sviluppare le facoltà percettivo-sensoriali, 
conoscere e comprendere i concetti ecologici
fondamentali  
responsabilizzare e stimolare verso nuovi stili di
vita consapevoli

Un percorso di consapevolezza ambientale
incentrato sul'aspetto sensoriale, sulla
trasmissione di un senso di meraviglia nei
confronti del nostro Pianeta. 

"L’“educazione alla terra” nasce negli Stati Uniti,
negli anni ‘80 ad opera del prof. Steve Van Matre,
che crea attorno a sé il gruppo più grande del
mondo di persone che operavano
volontariamente nell’ambito dell’ambiente:
l’Institute for Earth Education, attualmente
esistente.

L’Educazione alla Terra è il processo alternativo
alla più tradizionale “educazione ambientale”, che
si prefigge di essere di base e di massa, alla
portata di tutti e per l’urgenza del momento" 

l’Educazione alla Terra si basa su tre punti cardini:

Le nostre metodologie 
di riferimento

 
 

"educazione alla terra"



Fornire occasioni ricreative (buone esperienze)
Sviluppare la consapevolezza del suo ambiente
naturale e culturale
Ispirare ed espandere la prospettiva della sua vita

L’Interpretazione ambientale e culturale 
è una disciplina moderna, utilizzata nella
pianificazione e gestione del territorio con l’obiettivo
di promuovere una fruizione completa e sostenibile
delle aree naturali e dei siti storici e culturali.

Si può definire come una scienza sistemica, con una
visione di insieme, “del tutto”, funzionale alla
comunicazione-pianificazione-gestione per la
conservazione del patrimonio naturale storico e
culturale.

Rispetto al visitatore l’interpretazione persegue i
seguenti obiettivi:

Grazie ad un’approfondita conoscenza del metodo, gli
"interpreti" sono in condizione di pianificare e
progettare interventi interpretativi all’interno di
svariati contesti ambientali e culturali

PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE 
INTERPRETATIVA



I fruitori del nostro patrimonio ambientale e
culturale sono spinti a conoscerlo e vogliono recarsi
nei luoghi che lo rappresentano per svariati motivi.
Sicuramente non vogliono essere educati o riempiti
di informazioni.

Per rendere queste esperienze memorabili,
invitare, seguire e condurre i gruppi all’interno
di questi luoghi abbiamo bisogno di
“interpreti”. Persone che facciano vivere magiche
avventure. 

L’interprete, quindi, è colui che capisce e comunica
in maniera avvincente ciò che i beni naturali e
culturali hanno da dirci.

Le nostre metodologie 
di riferimento

 
interpretazione ambientale 

e culturale



"formazione educazione alla terra"
con nome e cognome
numero di telefono se diverso da quello del msg
email di riferimento (meglio se Gmail per condivisione
strumenti di Google)

documenti personali 

profilo personale 

inviare msg whatsapp 
al referente formativo 

 Antonio Venza  cell. 3274991550 
 

con testo e dati come sotto riportati :

Sarete contattati dal referente, per conferma partecipazione
-profili selezionati max 20 partecipanti, 
-si terrà conto dell'ordine della prenotazione 
-saranno ammessi i profili coerenti alla proposta progettuale
"Lo zainetto dei saperi"

in sede saranno richiesti:

       (copia documento CIE, green pass)

 

PER info e prenotazione
al workshop formativo 

sabato e domenica 
26 e 27 febbraio 



Francesco Picciotto

Marilena Cappuccio

 

Presidente dell’Associazione Tulime, è da sempre impegnato nel campo della
tutela e dell’educazione ambientale. E’ stato fra i fondatori dell’Associazione INEA
(Interpreti Naturalistici ed Educatori Ambientali) e del Consorzio Giona/Nexus, e fra i
creatori dei centri di educazione ambientale “Terra Magica” all’interno della
Riserva Naturale “Zingaro”, “Pacha Mama” all’interno del “Parco delle Madonie” e
“Vivilbosco” all’interno della Riserva Naturale “Bosco d’Alcamo”. 
Fra i redattori dei Piani di Interpretazione dell’isola di Pantelleria, delle trentadue
riserve naturali gestite dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale della Regione Siciliana,
del Piano di Interpretazione per la Riserva “Bosco d’Alcamo” e del Pianto di
Interpretazione “La Via del Sardo” per il Gal Nuorese Baronia, è impegnato da oltre
un ventennio in attività di informazione e formazione nel campo
dell’educazione ambientale e dell’interpretazione ambientale e culturale.

“naturalista per caso” ma fortemente convinta, nel tempo, di avere fatto la
scelta giusta, negli anni dell'università scopre l'educazione alla terra, se ne innamora e
ne fa uno strumento di comunicazione nell'ambito di tutta una vita. Manager per la
valorizzazione turistica dei beni ambientali e culturali, per 8 anni dirige il Centro di
Educazione Ambientale "Pacha Mama" all'interno del Parco delle Madonie. Presidente
del Consorzio Giona/Nexus per 10 anni coordina le attività e i programmi educativi
presso i CEA "Terra Magica" all'interno della R.N.O. "Zingaro" e "Vivilbosco" all'interno
della R.N.O. "Bosco d'Alcamo. Ha lavorato alla redazione del piano di
interpretazione delle trentadue riserve naturali gestite dal Dipartimento dello
Sviluppo Rurale della Regione Siciliana e del Piano di Interpretazione per la Riserva
“Bosco d’Alcamo”. Da più di vent'anni si impegna nella divulgazione della
(in)formazione nel campo della fruizione innovativa dei beni ambientali e
culturali attraverso la metodologie dell'educazione alla terra e
dell'interpretazione ambientale.

 
 

Docenti Ospiti 1°livello
 Sabato e  Domenica 26, 27 febbraio 2022


