
                                                                                                                                                     

 
La sostenibilità in un’ottica interculturale
Corso  di  formazione  riconosciuto  dall’Ufficio  Scolastico 
Regionale  come  attività  di  aggiornamento  a.s.  2012/13 
Integrazione provvedimento prot. N. 6872/P del 12 luglio 2012

REFERENTI /ORGANIZZATORI 
Servizio Ambiente Comune di Ferrara - Centro Idea 
Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie Comune Ferrara - Ufficio Integrazione 
Alunni Stranieri
in collaborazione con Associazione Transition Italia

DESTINATARI 
Docenti di tutti gli ordini scolastici, Associazioni interessate.

FINALITA’

L’economia del mondo industrializzato è stata sviluppata negli ultimi 150 anni sulla base di una 
grande disponibilità di energia a basso prezzo ottenuta dalle fonti fossili, prima fra tutte il petrolio. 
Più in generale il nostro sistema di consumo si fonda sull’assunto paradossale che le risorse a 
disposizione siano infinite: come può la nostra comunità rispondere ai rischi e alle opportunità che 
ci si presentano a causa del Picco del Petrolio e del Cambiamento Climatico? Questa la domanda 
principale che ci ha portato a definire un laboratorio formativo che abbia come finalità la ricerca di 
strumenti attivi e concreti per la realizzazione di nuovi stili di vita improntati ad etica e sostenibilità 
economica, ambientale e sociale. Nella logica di una trasformazione che sta destando intere 
comunità occorre tener conto che queste tematiche tendono tuttavia a riguardare, prevalentemente, 
soltanto la coscienza occidentale perciò, in considerazione degli ingenti fenomeni migratori presenti 
nei nostri territori, è opportuno , se non fondamentale, porre anche alcune importanti riflessioni in 
questo senso.

ATTIVITA’ E CONTENUTI
Il corso di formazione avrà caratteristiche di laboratorio formativo e sarà articolato in una prima 
parte Fase A (6 ore) consistente in due moduli formativi a carattere introduttivo sulle tematiche del 
progetto e una seconda parte Fase B a carattere prevalentemente operativo (9 ore in tre moduli  
formativi), nella quale si sperimenteranno diversi metodi e tecniche didattiche per lavorare in classe 
sulla trasmissione dei contenuti (giochi di ruolo, brainstorming, lavori di gruppo e ricerca azione.)

Fase A prevede due incontri di 3 ore ciascuno a carattere introduttivo sulle tematiche prioritarie 
trattate nel progetto così articolati: 
� L’ambito  inteculturale  sarà  trattato  dalla  Dott.ssa  Laura  Lepore -  Coordinatrice  dell’Ufficio 

Integrazione Alunni Stranieri del Comune di Ferrara
� I temi della sostenibilità e dell’Integrazione saranno affrontati prevalentemente attraverso alcuni 

giochi  di  ruolo  (Il  Commercio  Mondiale  -  Il  Ponte  di  Monstard)  che  saranno  gestiti  dalla 

http://transitionitalia.wordpress.com/cose-la-transizione-2/i-concetti-chiave/


                                                                                                                                                     
Dott.ssa  Paola  Tommasini  del  CEAS  Centro  di  Educazione  alla 

Sostenibilità IDEA del Comune di Ferrara) 

Fase B
� Brainstorming per un primo approccio alla tematica: cos’é il Picco del Petrolio quale ruolo avrà 

nella mia vita, e quali sono i modi a disposizione per attivare una transizione verso un mondo 
con meno petrolio; Visione del video “La Storia delle Cose (The Story of Stuff); Giochi “La 
scatola delle cose” “Investigatori del petrolio” e “La rete della comunità”

� Due sessioni di giochi di vario genere per focalizzare sensazioni, per approfondire tematiche, 
per ideare soluzioni (Gioco del termometro, Fare una mappa, Potato head supereroi, Vero o 
falso,  giochi da tavolo specifici),  alla fine dei quali l’esperienza sarà rendicontata attraverso 
piccoli clips, preparazione e registrazione dei video divisi in piccoli gruppi.
La fase B sarà gestita dall’Associazione Transition Italia

Le metodologie avranno caratteristiche  partecipative e  interdisciplinari,  in  modo da garantire  la 
massima autonomia dei docenti-discenti  nella  successiva fase formativa del progetto rivolta  agli 
alunni. Tale fase produrrà come output un kit didattico della sostenibilità anche in una prospettiva 
interculturale.

OBIETTIVI DEL CORSO: 
� Educare a scelte sostenibili, promuovendo comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, 

con una attenzione nuova alla presenza dei ragazzi di origine migrante e agli agganci che tali 
presenze  possono  permettere  per  aprire  un  discorso  sulla  migrazione  e  sfruttamento  delle 
risorse, diversi immaginari sull’ambiente etc..

� Suggerire riflessioni sull’equità nella distribuzione delle risorse e sulla geopolitica delle risorse, 
con attenzione anche agli specifici contesti antropologici;

� Rendere i partecipanti alla progettualità attori concreti del cambiamento e fonte di stimolo per la 
comunità locale;

� Favorire nella scuola il confronto fra le classi e i differenti plessi e istituti
.
PERIODO  DI REALIZZAZIONE
Novembre - Dicembre 2012 - 

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Centro Idea del Comune di Ferrara
Tel. 0532 744670 fax 0532 744651 e-mail: idea@comune.fe.it   

Termine pre/iscrizioni: 20/10/2012

N.B. Il numero dei partecipanti al corso potrà essere al max di 20 persone, per le caratteristiche 
delle metodologie improntate sui lavori di gruppo e giochi di ruolo. 
Il laboratorio formativo potrà essere frequentato nella sua interezza, per un totale di 15 ore, o 
partecipando ai primi tre moduli, comprendenti i primi due di carattere generale più un terzo 
metodologico, per un totale di 9 ore.

mailto:idea@comune.fe.it
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