SORELLA TERRA 2015
UN NUOVO PROGETTO PER IL PAESAGGIO ITALIA
VERSO EXPO MILANO 2015
Il progetto mira alla valorizzazione del patrimonio paesistico nazionale, attraverso una nuova concezione dello
sviluppo basato sulla bellezza come risorsa sia artistica che naturale. Il CEA in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo e con varie realtà istituzionali ed imprenditoriali, si propone con “Sorella Terra” di attivare
una serie di iniziative quali luoghi di incontro, riflessione e dialogo per approfondirne i temi per un nuovo corso
culturale, socio-economico per Bergamo e per l’Italia.

SINTESI DELLE INIZIATIVE
LA SCUOLA IN PRIMO PIANO
Anno scolastico 2014-2015
Attività di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado (Unico incontro seminariale)
Data: Martedì 25 Novembre dalle 15.00 alle 17.00
Luogo: Casa del Giovane, Via M. Gavazzeni, 13 - Bergamo
Tematiche:
Relatori:

Significato dei termini Bellezza e Paesaggio
Uso etico delle risorse e della loro salvaguardia
Sintesi tra bellezza, economia e società
Proff. Luciano Valle (Università degli Studi di Pavia), Renato Ferlinghetti (Università degli
Studi di Bergamo); Luigi Carminati (Coldiretti Bergamo)

Laboratori formativi per studenti di scuola secondaria di II grado (Unico incontro)
Periodo: Gennaio-Marzo 2015 (da concordare con il singolo Istituto Scolastico)
Orario: 2 ore in orario scolastico
Luogo: Sede dell’Istituto Scolastico
Percorso propedeutico
(un’ora):

Il ruolo dell’etica ambientale e delle risorse culturali, paesistiche e artistiche presenti in
Italia come fautori di benessere e portatori di un discorso etico e di memoria storica

Percorso tematico
a scelta della
classe/scuola (un’ora):

Tutela del paesaggio
Valorizzazione delle risorse
Relazione tra paesaggio e contesto socio-economico
Nuovo “Progetto Italia”
(I percorsi se pur pluridisciplinari prenderanno la curvatura in base alla tipologia di istituto
o lavoro di classe effettuato)

Relatori: Prof. Luciano Valle, Direttore scientifico del CEA e altri docenti esperti delle tematiche

IL SEMINARIO
“LE RISORSE NATURALI, CULTURALI PER LO SVILUPPO DELL’ITALIA”
Il Seminario ha l’obiettivo di determinare un confronto tra docenti, professionisti, imprenditori e rappresentanti
di categoria per attivare un laboratorio di idee, per stimolare le riflessioni necessarie atte ad elaborare strategie di
sviluppo culturale, etico, economico per l’Italia.
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Periodo: Venerdì 27 Marzo 2015
Orario: 18.00
Luogo: Sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII, Viale Papa Giovanni XXIII, 106 Bergamo
Prof. Andrea Segrè (Docente di Politica Agraria Internazionale e Comparata - Università
Rosa di relatori: degli Studi di Bologna); Ilaria Borletti Buitoni (Imprenditrice e Sottosegretario di
Stato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

IL CONVEGNO
ONVEGNO
“ETICA, BELLEZZA E TERRITORIO IN DIALOGO”
Il Convegno si svolge in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Mercoledì 22 Aprile 2015), come
momento di dibattito e riflessione tra il mondo della scuola e le altre realtà territoriali, da quelle istituzionali a quelle
dell’economia. Un’esperienza di confronto per stimolare un futuro prospero per l’Italia. Offre, così alle giovani
generazioni, un’occasione imprescindibile per comprendere il ruolo della bellezza, nelle sue varie dimensioni
(territoriali, artistiche, culturali), che conduce a comportamenti responsabili per il bene comune.
Al convegno possono partecipare tutte le classi della scuola secondaria di II grado e le classi 3e della scuola
secondaria di I grado (cioè anche quelle classi che non aderiscono ai laboratori formativi).
Rosa di Relatori: Prof. Salvatore Settis (Archeologo e Storico dell’Arte già Direttore della Scuola Normale di
Pisa); Roberto Napoletano (Direttore Sole 24 Ore); Ali Reza Arabnia (Presidente, Amministratore Delegato e
Presidente di Gecofin SpA); Michelangelo Pistoletto (Artista di fama internazionale); Franco Iseppi (Già
Direttore RAI, Presidente del Touring Club Italiano); Franco Moncalvo (Presidente Coldiretti Nazionale).
Sede del Convegno dello scorso anno: Teatro Donizetti.

IL CONCERTO
In serata, il concerto diventa occasione, per stare insieme quale risposta di condivisione sia ai percorsi intrapresi,
che all’acquisizione di consapevolezza di un nuovo abitare l’Italia, il pianeta.
Sede del concerto dello scorso anno: Teatro Donizetti.
Artisti delle edizioni precedenti: A. Branduardi, D. Van de Sfroos, R. Vecchioni, E. Ruggeri, M. Pagani e E. Finardi.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle iniziative e le schede allegate debitamente compilate, devono pervenire alla segreteria
organizzativa del Centro di Etica Ambientale attraverso
Fax: 035 0063788 o Mail: info@entroeticaambientale.com
Nota bene: anche se consigliato non è vincolante iscriversi a tutte le iniziative.

Le iniziative sono gratuite
(Attività di formazione per insegnanti, Laboratori formativi per alunni, Seminario, Convegno).
Prenotazione biglietti Concerto
Ogni scuola che partecipa al progetto ha diritto ad una quota di biglietti in omaggio: il numero preciso
sarà comunicato in seguito, tenendo conto delle iscrizioni raccolte. I docenti potranno ritirare i biglietti per le proprie
classi presso gli uffici del Centro di Etica Ambientale a partire dalla settimana prima del concerto.

Allegati
1. Progetto dettagliato 2. Scheda di iscrizione docenti 3. Scheda di iscrizione studenti.
PS: Nel periodo dei laboratori formativi per gli studenti comunicheremo i luoghi, i relatori e l’artista presente al
Concerto. Gli allegati sono reperibili anche su www.centroeticaambientale.com

________________________________________________________________________________
Centro di Etica Ambientale Via Carlo Alberto, 23 - 24125 Bergamo tel. 035.0063711; fax 035. 0063788
info@centroeticaambientale.com www.centroeticaambientale.com dal lunedì al venerdì 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.00
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