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06 MARZO lunedí

ore 15-16.30:  
Mara Amorevoli e Maria Cristina 
Carratù, Introduzione ai temi del 
corso;
ore 16.30-18:  
Bernardo Gozzini, direttore del 
Lamma, “L’emergenza climatica  
e le ripercussioni sui territori”. 

10 MARZO venerdí

ore 15-16.30: 
Mauro Agnoletti, Direttore, 
Cattedra UNESCO “Paesaggi 
del Patrimonio Agricolo” e 
docente di pianificazione del 
paesaggio dell’Università di 
Firenze, “Paesaggio rurale e crisi 
ambientale”; 
ore 16.30-18: 
Simone Borghesi - Director 
of the Climate Area, Florence 
School of Regulation, RSC, EUI, 
“Riconciliare leggi di natura e 
leggi di mercato: la prospettiva 
di un economista ambientale”.

13 MARZO lunedí

ore 15-16.30: 
Pietro Del Soldà, filosofo, 
scrittore e giornalista Rai,  
“Uomo/natura, una relazione 
filosofica da rifondare”;
ore 16.30-18:  
Elena Granata, docente di 
urbanistica al Politecnico di 
Milano, “Ripensare la città 
a partire dalla natura. Spazi 
pubblici, salute, qualità della 
vita, prossimità”.

Il paesaggio, 
emergenze 
e metamorfosi 
di fronte alla 
sfida climatica

Il nuovo corso di formazione gratuito per 
insegnanti si propone di offrire aggiornati 
strumenti di conoscenza, orientamento e 
trasmissione di saperi ai più giovani riguardo 
alle molteplici implicazioni della crisi climatica, 
anche in relazione agli eventi estremi che 
hanno colpito tanti territori nel nostro paese  
e nel mondo. 

     I relatori porteranno il loro contributo sui 
temi al centro del dibattito pubblico nazionale 
e internazionale, quali le cause e gli effetti dei 
dissesti ambientali, le prospettive di intervento 
sul riscaldamento globale, gli aspetti teorici e 
pratici di una nuova economia sostenibile, le 
concrete modalità della transizione energetica. 
Un panorama di alta problematicità che pone 
sfide inedite al sistema di istruzione italiano e ai 
suoi paradigmi formativi, in termini di contenuti 
e di metodo, obbligandolo a reimpostare i propri 
apparati concettuali, e, di conseguenza, gli 
stessi strumenti didattici. 

      Il corso chiamerà a portare il loro specifico 
contributo – che verrà reso disponibile, sotto 
forma di abstract, come materiale di lavoro per 
gli iscritti – esperti di vari discipline, docenti 
universitari, studiosi, scrittori, attivisti, artisti, 
scienziati, specialisti accreditati - dotati delle 
competenze necessarie a fornire agli insegnanti, 
oltre ai dati più aggiornati sulla questione 
climatica nei suoi vari aspetti, gli elementi di 
un modello di didattica scolastica in grado di 
affrontare nuovi interrogativi.

Al termine dei corsi, agli insegnanti che abbiano 
partecipato ad almeno il 70% delle ore di lezione, 
verrà consegnato un attestato di frequenza.

Per iscrizioni scaricare dal sito  
www.villabardini.it il modulo 
ed inviarlo compilato via mail ad 
eventi@villabardini.it

17 MARZO venerdí

ore 15-16.30: 
Simone Tartaro, coordinatore 
dell’area energia dell’Agenzia 
regionale toscana recupero 
risorse ARRR, “Efficienza 
energetica, fonti rinnovabili  
e nuove pratiche di resilienza”; 
ore 16.30-18:  
Stefano Mancuso, direttore del 
Laboratorio di neurobiologia delle 
piante dell’Università di Firenze, 
“Conoscere la natura:  
un focus sul comportamento  
delle piante”.

20 MARZO lunedí

ore 15-16.30:  
Giuseppe Bagni, ex presidente 
e membro segreteria nazionale 
CIDI,“ Generazione Greta: quando  
i giovani “esplodono”; 
ore 16.30-18:  
Andrea Battiata, Orto bioattivo, 
“Il cibo può cambiare il mondo?” 
( con possibilità di prenotare 
visite scolastiche all’orto).

24 MARZO venerdí

ore 15-16.30: 
Fausto Ferruzza, responsabile 
nazionale Paesaggio 
Legambiente, “Un nuovo equilibrio 
fra tutela del paesaggio
e transizione ecologica”; 
ore 16.30-18: 
Franco Lorenzoni,  insegnante 
educatore, “Dalla sensibilità 
dell’infanzia ad una ritrovata 
fraternità con terra e cosmo”.

27 MARZO lunedí

ore 15-16.30: 
Carlo Sisi, storico dell’arte, 
“Il bello, il sublime e il fascino  
delle rovine”; 
ore 16.30-18:
Mara Amorevoli, Maria Cristina 
Carratù, Conclusioni e consegna 
degli attestati.

Progetto promosso da 
Fondazione CR Firenze 

A cura di Mara Amorevoli 
e Maria Cristina Carratù


