Educare alla sostenibilità:
una sfida
per la Qualità nella scuola?
La Qualità sostenibile come
ambiente di integrazione

Con il patrocinio di :
REGIONE ER ; ARPA ER ;
Comune di Casalecchio di Reno

Bologna, 10 Ottobre 2009
09.00-13.30
Cognome.............................................................................
Nome...................................................................................

Organizzano il seminario :

Ente/scuola di appartenenza...............................................
Indirizzo privato...................................................................
............................................................................................
Città...............................................Cap................................
Telefono...................................Fax......................................
Indirizzo e-mail:………………………………………………

IL SEMINARIO E’ GRATUITO

data.....................................................................................

iscrizioni al seminario

Restituire il presente
modulo,
debitamente compilato, ad
uno dei seguenti indirizzi
Monia Berghella

•
•

Mail monio@inwind.it
Fax 051 381704

Per informazioni

tel 328 4124798

La Qualità Sostenibile come
ambiente di integrazione

PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE

 Le iscrizioni si riceveranno fino alla copertura del numero massimo di posti disponibili.
Segreteria
AICQ EMILIA-ROMAGNA
Tel. 051/2960294
e-mail: info@aicqer.it
Privacy
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ
al trattamento dei propri dati personali
(DLG 196/2003). Il titolare del trattamento dati è
AICQ Emilia-Romagna.

Bologna 10 Ottobre 2009
09.00-13.30
Aula Prodi
Complesso S.Giovanni in Monte
P.zza S.Giovanni in Monte, 2

Con il contributo di :

Via Palazzetti 5/F
S.Lazzaro di Savena - BO

PRESENTAZIONE
La scuola, punto di riferimento imprescindibile
per lo sviluppo del Paese, da tempo riflette sui
curricoli e sulla loro ridefinizione sia nella fascia primaria che in quella secondaria, interrogandosi su quale ruolo attribuire all’educazione
nel contesto sociale in cui è inserita. Nello scenario attuale, alla crisi dello sviluppo economico
vediamo spesso affiancarsi il problema della gestione dei conflitti ambientali e della partecipazione alla costruzione delle regole della convivenza civile, nel confronto tra paradigmi culturali spesso contrastanti. Il seminario si propone
di :
1. approfondire la relazione tra Educazione
alla sostenibilità, Educazione ambientale e
le altre educazioni previste dalla riforma
della scuola, in particolare nella progettazione di curricoli e percorsi formativi.
2. introdurre il concetto di Qualità sostenibile
ed il ruolo che la qualità può svolgere nella
impostazione dei rapporti che la scuola intrattiene con tutte le parti interessate e nella
costruzione di un sistema di gestione integrato nel territorio
3. presentare il ruolo che alcune scuole hanno
interpretato nel rapporto con il territorio e
l’importanza di fare da traino per la crescita
dei processi democratici di partecipazione
alle scelte delle Amministrazioni locali

Destinatari:
Docenti, Dirigenti scolastici, Dirigenti Amministrativi, Assistenti amministrativi della scuola
primaria e secondaria, Associazioni e Istituzioni
che si occupano di educazione

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.45-9.15: registrazione partecipanti
9.15-9.30 Indirizzi di saluto
Prof.
Paolo Senni – Settore Scuola AICQ
Prof.ssa Giuliana Gemelli – Direttore MISP

I I SESSIONE
coordinamento lavori : Monia Berghella
AICQ ER

I SESSIONE
coordinamento lavori : Deborah Bolognesi
MISP
9.30.10.0

10.0.10.20

Prof.ssa Maria Antonietta Gallucci
Esperto MIUR
Il riorientamento dei processi educativi
verso l’educazione per la sostenibilità
D.ssa Stefania Bertolini
REGIONE ER
Il decennio DESS e l'evoluzione di
INFEA in ER

10.20-10.40 D.ssa Raffaella Raffaelli
ARPA ER
Sostenibilità tra informazione e
partecipazione
10.40-11.00 Ing. Marco Malagoli
AICQ-ER
Educazione alla sostenibilità e
cultura della qualità
11.00-11.15

PAUSA

11.15 -11.35 D.ssa Anna Rosa Chieregato
LICEO ARIOSTO Ferrara
Gli strumenti della
Educazione Ambientale
11.35-11.55 D.ssa Milena Bertacci
ANSA ER (ex IRRE ER)
Verso un'ecologia del curricolo
11.55-12.15 Prof. Gian Carlo Sacchi
CDE Piacenza
Un PO di partecipazione
12.15-12.35 D.ssa Elena Iacucci
COMUNE di Casalecchio di Reno
Innovazione e sostenibilità
nei progetti scuola - territorio.
L'esperienza di Casalecchio di Reno.
12.35-13.30 DIBATTITO
13.30

CHIUSURA LAVORI

