
Scuola e territorio di fronte alla sfida
educativa e culturale
per cittadini più consapevoli

VENERDì 4 OTTOBRE - CONVEGNO
9.30 inizio lavori
Introduce Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente
Relazione congressuale Vanessa Pallucchi, Presidente Legambiente Scuola e Formazione 
Consegna Premio speciale Libro per lʼambiente per il suo lavoro
in ambito educativo a Franco Lorenzoni

ore 11.00 Prima sessione
Dove si educa e come si educa: l’educazione riesce a dare una risposta
alle nuove emergenze sociali, ambientali e culturali?
Franco Lorenzoni, maestro e scrittore
Marco Rossi Doria, maestro ed esperto in educazione
Emanuele Barbieri, esperto in politiche scolastiche
Andrea Morniroli, Forum Disuguaglianze
Giancarlo Cavinato, Tavolo Saltamuri
Coordina Vittorio Cogliati Dezza, Segreteria nazionale Legambiente
Introducono la discussione Bruno Losito, Chiara Signorini, Ferdinando Pirro.

Pausa pranzo 13.30-15.00

15.00 Seconda sessione
Giovani che vogliono cambiare il clima: spazi e modi di
partecipazione per generazioni che chiedono protagonismo civico
Laura Marchetti, Università di Foggia
Alessandro Rosina, Università Cattolica Sacro Cuore
Saverio Lucido, Impresa Sociale Con i Bambini
Antonella Inverno, Save the Children
Giulia Biazzo, Unione degli Studenti
Mario Visone, Un ponte per...
Coordina Franco Salcuni, Legambiente Scuola e Formazione
Introducono la discussione Michela Mayer, Alessio Di Addezio,
Serena Carpentieri.

17.30-19.00 La scuola può tutto
Dai pensieri e lʼazione di Simonetta Salacone, una riflessione
sul nostro ruolo di educatori, coordina Luciano Ventura

V CONGRESSO NAZIONALE DI
LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE
Il ruolo dellʼeducazione e dei giovani nella società in rapida trasformazione sarà il tema
con il quale si aprirà, con una giornata convegnistica, il V congresso di Legambiente
Scuola e Formazione, lʼassociazione di insegnanti ed educatori di Legambiente.
La crisi climatica e sociale cʼimpone incertezze che solo il protagonismo
di cittadini e soggetti del territorio può tramutare in opportunità verso una
società più equa e sostenibile. Questo non può avvenire se non con un rilancio
del ruolo dellʼeducazione e della cultura, per ricostruire, nuove competenze, 
comunità solidali e valori condivisi che sanno guardare al futuro.
Quale compito per i corpi intermedi e per gli operatori dellʼeducazione,
sarà il cuore del dibattito congressuale della seconda giornata dei lavori.

SABATO 5 OTTOBRE - CONGRESSO
ore 9.00 Inizio dei lavori
Introduce e coordina Claudia Cappelletti, Legambiente Scuola e Formazione
Saluti delle organizzazioni ospiti
Gruppi di lavoro: Gli obiettivi e gli strumenti per i prossimi anni
In assemblea plenaria
Introduce Vanessa Pallucchi, Presidente di Legambiente Scuola e Formazione
Discussione congressuale
Conclude Giorgio Zampetti, Direttore Generale di Legambiente
ore 13.30 Elezione cariche associative
entro le ore 15.00 chiusura prevista dei lavori
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info e prenotazioni
06 8626 8350

scuola.formazione@legambiente.it

per il riconoscimento
ai fini dellʼaggiornamento

del personale scolastico
necessaria iscrizione sulla

piattaforma S.O.F.I.A.


