
 

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti,  
Educatori, Formatori 

Riconfermata dal MIUR come ente qualificato 
per la formazione del personale della scuola  

ai sensi della direttiva n. 170 del 2016

Sostenibilità ed equilibrio ambientale 

Contributi multidisciplinari per un 

percorso integrato di educazione Civica

Corso di formazione  on-line 

Sezioni di Volterra, Siena, Firenze

La sfida urgente di proteggere la nostra 
casa comune comprende la preoccupazio-
ne di unire tutta la famiglia umana nella ri-
cerca di uno sviluppo sostenibile e integra-
le, poiché sappiamo che le cose possono 
cambiare. (Laudato sì n°13)

Agisci in modo che le conseguenze delle 
tue azioni siano compatibili con la sopravvi-
venza di un'autentica vita umana sulla terra. 
[Jonas]

“Ecologista è semplicemente chi ha com-
preso che il peso e le conseguenze delle 
proprie azioni vanno sommate a quelle di 
miliardi di altre persone in tutto il mondo, è 
qualcuno che sa come ogni piccolo cam-
biamento nella condotta individuale possa 
incidere sull’ambiente. 
(Tessa Gelisio)

Non ci sono passeggeri sul “Battello Terra”. 
Siamo tutti membri dello stesso equipaggio.
(Marshall McLuhan)

Un artista è un sognatore che acconsente di 
sognare il mondo reale. 
(George Santayana)

Corso di formazione on-line 

Sezioni  UCIIM 

Firenze, Siena,  Volterra

E’ possibile iscriversi dal 20 settembre 2021 al 
10 ottobre  

Piattaforma naz. UCIIM e piattaforma SOFIA 

La quota di iscrizione: soci 20.00 euro, non soci 30.00 
euro, va pagata con bonifico su  IBAN  

IT09P0760105138224863524864

Contatti:   
Paolo Zanieri, presidente sezione UCIIM di Siena, 
paolo.zanieri.62@gmail.com

Maria Concetta Guida presidente sezione UCIIM 
di Firenze mariaconcetta.guida@tin.it

Marcella Paggetti, presidente sezione UCIIM Vol-
terra marcellapaggetti@gmail.com

�

�

mailto:paolo.zanieri.62@gmail.com
mailto:mariaconcetta.guida@tin.it
mailto:marcellapaggetti@gmail.com
mailto:paolo.zanieri.62@gmail.com
mailto:mariaconcetta.guida@tin.it
mailto:marcellapaggetti@gmail.com


 

P R O G R A M M A  E  CA L E N DA R I O  D E G L I   
I N C O N T R I

Descrizione del corso
Il corso si articola in sette  incontri di  due 
ore ciascuno, a cui si aggiungono due 
ore di attività laboratoriali per un totale di 
16 ore.
Le lezioni teoriche saranno tenute da quali-
ficati esperti di diverse discipline cui è affida-
to il compito di affrontare, secondo le com-
petenze di ciascuno, il complesso tema del-
la sostenibilità e dell’equilibrio ambientale. 
Le tematiche proposte  afferiscono alle se-
guenti aree disciplinari: scientifico-sperimen-
tale, umanistico-filosofica, artistico -espres-
siva, giuridica ed economico-sociale.
La proposta può essere utile all’elaborazio-
ne di una programmazione  di Educazione 
civica che necessita di trasversalità, ma an-
che di coerenza interna e unitarietà.

Destinatari 
Docenti e aspiranti insegnanti delle scuole di 
ogni ordine e grado, studenti. Il corso è 
aperto  e a chiunque, a vario titolo, sia inte-
ressato agli argomenti trattati.
Obiettivi
Il corso intende:
a)coadiuvare  i docenti nella progettazione 
della programmazione annuale di Educazio-
ne Civica che rispetti, nel metodo, la colle-
gialità del lavoro, dalla  programmazione 
alla verifica, la multidisciplinarietà dei contri-
buti, la trasversalità delle competenze da 
sviluppare assicurando l’armonia interna del 
percorso.
b) offrire qualificati contributi per progettare 
percorsi di “sostenibilità ed equilibrio am-
bientale”, 
c)	educare	al	senso	di	responsabilità	civile.	

  Gli incontri online si svolgeranno dalle ore 17.00 alle 19.00 

14/10/21   “Tra antropocentrismo e biocentrismo: la via di Jonas.
                  L. Alici, Ordinario  di Filosofia morale Università di Macerata

05/11/21   "Ambiente e Costituzione”
                 Margherita Cassano, Presidente aggiunto della Corte di Cassazione  

10/11/21    “Sostenibilità ed equilibrio ambientale: indicazioni didattiche per il 
                    I° ciclo”  
                  Alessandra Borghini,  Biologa 

26/11/21   “Sostenibilità ed equilibrio ambientale: indicazioni didattiche per 
                  il  II° ciclo”    
                  Alessandra Borghini, Biologa, 

04/02/21   “ Ecomafia: l’aggressione criminale all’ambiente e le possibili risposte”
                 Enrico Fontana, Responsabile  Nazionale Economia Civile di Legambiente.

25/02/22   “Sostenibilità e innovazione industriale”
                  Francesco D’Angelo, Manager in "Bain & Company"

25 /03/22   In dialogo con un artista sognatore.
                   Stefano Tonelli, pittore

Le due ore di laboratorio saranno concordate in itinere


	Programma e calendario degli
	incontri

