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COMUNICATO N. 367

OGGETTO: CONVEGNO “QUALE SCUOLA PER SALVARE IL PIANETA?”

Si comunica che l’Associazione Maestro Dino Zanella, in collaborazione con l’I.C. di 

Mareno-Vazzola, l’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave, il Movimento di 

Cooperazione Educativa e Proteo Fare Sapere Veneto, promuove il secondo convegno di 

studio dedicato ai nuclei concettuali dell’Educazione Civica, diventata disciplina con la 

legge 20 agosto 2019, n. 92.

Il convegno si proporrà di approfondire il nucleo: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’evento, dal titolo 

“Quale scuola per salvare il Pianeta?” si svolgerà 

Centro Culturale “Conti Agos

Al convegno seguiranno, il sabato successivo,

Il convegno è gratuito, per accedere ai laboratori è necessario essere in regola con la 

quota associativa di € 20. 

Si richiede la prenotazione al convegno 

brochure: 

https://forms.gle/mkpvfNjEmBty7TUx7

Si ringrazia per la collaborazione.

VG/sd 
Allegato:  

 Finalità del convegno
 Programma  
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CONVEGNO “QUALE SCUOLA PER SALVARE IL PIANETA?”

l’Associazione Maestro Dino Zanella, in collaborazione con l’I.C. di 

Vazzola, l’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave, il Movimento di 

Educativa e Proteo Fare Sapere Veneto, promuove il secondo convegno di 

studio dedicato ai nuclei concettuali dell’Educazione Civica, diventata disciplina con la 

.

di approfondire il nucleo: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’evento, dal titolo 

“Quale scuola per salvare il Pianeta?” si svolgerà sabato 11 marzo 2023

Centro Culturale “Conti Agosti” di Mareno di Piave, come da programma allegato.

Al convegno seguiranno, il sabato successivo, 18 marzo, due laboratori

Il convegno è gratuito, per accedere ai laboratori è necessario essere in regola con la 

al convegno cliccando sul seguente link, presente anche nella 

https://forms.gle/mkpvfNjEmBty7TUx7

Si ringrazia per la collaborazione.

C .F .  91003290 268

http://www.istitutodacollo.it
b 

27 febbraio 2023

Personale ATA

CONVEGNO “QUALE SCUOLA PER SALVARE IL PIANETA?”

l’Associazione Maestro Dino Zanella, in collaborazione con l’I.C. di 

Vazzola, l’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave, il Movimento di 

Educativa e Proteo Fare Sapere Veneto, promuove il secondo convegno di 

studio dedicato ai nuclei concettuali dell’Educazione Civica, diventata disciplina con la 

di approfondire il nucleo: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. L’evento, dal titolo 

sabato 11 marzo 2023 presso il 

ti” di Mareno di Piave, come da programma allegato.

laboratori sul tema.

Il convegno è gratuito, per accedere ai laboratori è necessario essere in regola con la 

cliccando sul seguente link, presente anche nella 
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Finalità del convegno – comunicato stampa dell’organizzazione

Con questa iniziativa vogliamo prima di tutto porre il focus sulla scuola, chiedendoci 

come possa, in questo momento, essere interprete del cambiamento del Pianeta. La 

fotografia di molte situazioni scolastiche ci restituisce una realtà frammentata, in c

burocrazia, spesso in nome della sicurezza, scoraggia anche i più intraprendenti tra gli 

insegnanti e i dirigenti; ne patiscono l’esplorazione e la conoscenza del territorio, in 

generale le attività all’aria aperta, ma non ultima la disponibilità ver

trasversali alle discipline o, potremmo dire con Lydia Tornatore, verso i contenuti 

culturalmente significativi per gli alunni, che un tempo ispiravano la ricerca d’ambiente. 

Abbiamo cercato alcune parole chiave che potessero guidare l’artic

proposta, le abbiamo individuate in responsabilità, cura, senso del limite, 

immaginazione. Esse verranno analizzate e contestualizzate dagli interventi dei vari 

relatori secondo ottiche diverse, più di principi, in certi casi, più esp

Pensiamo che l’attenzione alla sostenibilità implichi conoscenza e insieme azione, che 

non riguardi solo l’educazione dei singoli alunni ma anche l’organizzazione della comunità 

scolastica che dovrà comunque guardare alle scelte politi

questo contesto la scuola è tenuta ad avere prima di tutto cura di se stessa rivolgendo 

l’attenzione ai suoi fondamenti, alla sua missione, nella concretezza alle Indicazioni e alle 

buone pratiche. Se la scuola non conosce la

strada potrà trovare per farsi carico del pianeta?
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comunicato stampa dell’organizzazione

Con questa iniziativa vogliamo prima di tutto porre il focus sulla scuola, chiedendoci 

come possa, in questo momento, essere interprete del cambiamento del Pianeta. La 

fotografia di molte situazioni scolastiche ci restituisce una realtà frammentata, in c

burocrazia, spesso in nome della sicurezza, scoraggia anche i più intraprendenti tra gli 

insegnanti e i dirigenti; ne patiscono l’esplorazione e la conoscenza del territorio, in 

generale le attività all’aria aperta, ma non ultima la disponibilità ver

trasversali alle discipline o, potremmo dire con Lydia Tornatore, verso i contenuti 

culturalmente significativi per gli alunni, che un tempo ispiravano la ricerca d’ambiente. 

Abbiamo cercato alcune parole chiave che potessero guidare l’artic

proposta, le abbiamo individuate in responsabilità, cura, senso del limite, 

immaginazione. Esse verranno analizzate e contestualizzate dagli interventi dei vari 

relatori secondo ottiche diverse, più di principi, in certi casi, più esp

Pensiamo che l’attenzione alla sostenibilità implichi conoscenza e insieme azione, che 

non riguardi solo l’educazione dei singoli alunni ma anche l’organizzazione della comunità 

scolastica che dovrà comunque guardare alle scelte politiche locali e nazionali ecc. In 

questo contesto la scuola è tenuta ad avere prima di tutto cura di se stessa rivolgendo 

l’attenzione ai suoi fondamenti, alla sua missione, nella concretezza alle Indicazioni e alle 

buone pratiche. Se la scuola non conosce la propria storia e la propria identità quale 

strada potrà trovare per farsi carico del pianeta?
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comunicato stampa dell’organizzazione

Con questa iniziativa vogliamo prima di tutto porre il focus sulla scuola, chiedendoci 

come possa, in questo momento, essere interprete del cambiamento del Pianeta. La 

fotografia di molte situazioni scolastiche ci restituisce una realtà frammentata, in cui la 

burocrazia, spesso in nome della sicurezza, scoraggia anche i più intraprendenti tra gli 

insegnanti e i dirigenti; ne patiscono l’esplorazione e la conoscenza del territorio, in 

generale le attività all’aria aperta, ma non ultima la disponibilità verso le attività 

trasversali alle discipline o, potremmo dire con Lydia Tornatore, verso i contenuti 

culturalmente significativi per gli alunni, che un tempo ispiravano la ricerca d’ambiente. 

Abbiamo cercato alcune parole chiave che potessero guidare l’articolazione della nostra 

proposta, le abbiamo individuate in responsabilità, cura, senso del limite, 

immaginazione. Esse verranno analizzate e contestualizzate dagli interventi dei vari 

relatori secondo ottiche diverse, più di principi, in certi casi, più esperienziali in altri. 

Pensiamo che l’attenzione alla sostenibilità implichi conoscenza e insieme azione, che 

non riguardi solo l’educazione dei singoli alunni ma anche l’organizzazione della comunità 

che locali e nazionali ecc. In 

questo contesto la scuola è tenuta ad avere prima di tutto cura di se stessa rivolgendo 

l’attenzione ai suoi fondamenti, alla sua missione, nella concretezza alle Indicazioni e alle 

propria storia e la propria identità quale 
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ESONERO MINISTERIALE CONCESSO:
L’iniziativa si configura come formazione  ed essendo qualificata come 
soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/6/2005 e direttiva 
170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e 67 
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

Sarà rilasciato l’attestato di frequenza.  

11 marzo 2023
9.00 - 13.00

Centro Culturale “Conti Agosti”
Mareno di Piave (TV)
Piazza Municipio 42

AMDZ, ProteoFareSapere Veneto e MCE Gruppo Mestre
organizzano:

con il patrocinio del 
Comune di Mareno

con la collaborazione 
dell’I. C. di Mareno - Vazzola

con il contributo di 
Banca Prealpi

Laboratori sabato 18 marzo dalle 9.00 alle 12.00 
presso l’I.C. di Mareno - Vazzola:

Scuola dell’infanzia-biennio primaria:
Laboratorio sull’humus e la fertilità del suolo
Giorgia Tonon - Agrotecnica

Primo ciclo scolastico:
Rilevazione delle specie vegetali in una siepe rurale
Fausto Pozzobon  
Legambiente Scuola e Formazione Veneto

È richiesta l’iscrizione al Convegno e ai laboratori al 
seguente link:

https://forms.gle/mkpvfNjEmBty7TUx7

o scansionando il seguente QR Code

La partecipazione al convegno è gratuita, per il 
laboratorio è previsto il versamento della quota a 
ssociativa di euro 20,00.

Per informazioni:
Edi Zanchetta - 377 1408566



Hans Jonas, con il suo saggio “Il principio responsabilità. 
Un’etica per la civiltà tecnologica” ci porta ad affrontare 
l’urgenza dell’applicazione di un’etica globale per la salvaguar-
dia della biosfera, in un pianeta ormai a rischio devastazione. 
Le sue argomentazioni e quelle di Edgar Morin ci aiutano a 
diventare consapevoli dei trabocchetti che i fenomeni causati 
da un capitalismo e neoliberismo sfrenati, hanno prodotto: 
sfruttamento delle risorse del pianeta, inquinamento dell’aria e 
dell’acqua, sconvolgimento del clima, siccità, desertificazioni, 
deforestazioni, scioglimento dei ghiacci polari, ecc. E paralle-
lamente aumento dei conflitti armati per il controllo dei 
territori, aumento della povertà assoluta, della disoccupazione 
e della mancanza di occupabilità dei giovani, del precariato e 
della schiavizzazione in concomitanza con i flussi migratori, 
un fenomeno ormai globalizzato e ineludibile. L’Agenda Onu 
2030 richiama alla sostenibilità. La scuola è tenuta ad assume-
re i suoi obiettivi attraverso responsabilità e consapevolezza, 
ma soprattutto per mezzo del passaggio all’azione. I giovani 
scesi da tempo sulle strade ce lo chiedono con il loro grido di 
dolore misto a rabbia.

Proviamo a dare loro una risposta.

QUALE SCUOLA PER SALVARE IL PIANETA?

8.30 Accoglienza 

9.00 Saluti istituzionali 

Un saluto speciale dal Brasile

9.15 Introduzione
Cinzia Mion - Già dirigente scolastica, formatrice

L’insostenibile pesantezza della scuola
Roberto Farnè - Università degli studi di Bologna

Imparare dalla Natura: consapevolezza personale e senso 
del limite 
Tojo De Savorgnani - Scrittore ed ambientalista

Pausa

Crescere come abitante della terra
Giorgia Tonon - Agrotecnica

Abitare la scuola con cura 
Scuole in movimento dall’infanzia alla secondaria
Raffaela Mulato - Docente, Presidente Moving School 21

Conoscenza degli ecosistemi per progettare un percorso di 
cambiamento
Itinerari di educazione ambientale nella scuola primaria
Fausto Pozzobon - Legambiente Scuola e Formazione Veneto

Dibattito

12.30 Manifesto FIMEM
Giancarlo Cavinato - MCE Mestre

Conclusioni
Antonio Giacobbi - ProteoFareSapere Veneto

13.00 Chiusura convegno

Coordina Edi Zanchetta, presidente AMDZ
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