Seminario di
approfondimento
25 - 28 luglio 2019

Con il contributo di

Certosa 1515

via Sacra di S. Michele 51
10051 Avigliana (TO)

RACCONTARE
Educare è raccontare
e raccontare è educare

Una scuola di narrazione educativa
La natura si racconta: eco-narrazione
e pedagogia ambientale
CHI

La proposta formativa si rivolge a
Destinatari ECM: Educatori professionali, Medici, Psicologi, Infermieri, Logopedisti.
No ECM tutte in particolare Operatori di comunità, Operatori sociali, Assistenti sociali e Insegnanti.
Ci accompagneranno nel percorso Marco Battain,
Marco Bertone, Lucia Bianco, Marilena Capellino,
Benedetta Centovalli, Tiziano Fratus, Antonio Moresco,
Denis Paone, Vinicio Perugia.
Responsabile scientifico: Lucia Bianco

I TEMI

La natura è un racconto interiore, porta per mano il lettore in un viaggio sull’introspezione e sulle domande
universali che attanagliano l’uomo. Il tutto per affrontare
se stessi, ma soprattutto per tutelare e salvaguardare il
nostro pianeta troppo spesso maltrattato. Nei percorsi
di eco-narrazione proposti, attraverso la contemplazione profonda della natura avviene l’incontro tra l’intimità
individuale e l’ambiente, fatto di paesaggi, sole, acqua,
alberi. Incontro che può predisporre a farsi carico delle
questioni ambientali oggi di drammatica attualità. L’ambiente naturale della Certosa 1515, con gli alberi, le piante, gli animali che lo caratterizzano sarà il vero protagonista attraverso passeggiate e momenti di osservazione
e di silenzio.
Finalità del corso: l’obiettivo del corso è fornire una specifica competenza di narrazione educativa attraverso la
metodologia dell’eco-narrazione e della pedagogia ambientale.

CHE COSA

La scuola di educazione narrativa nasce da un’idea
di Duccio Demetrio e dalla voglia di collaborare di
diversi soggetti: Gruppo Abele, Libera Università
dell’autobiografia di Anghiari, Ass. Certosa 1515 e B.
Centovalli Literary Agency Scouting & Editing. Dopo
5 anni di esperienza, quest’anno, a partire dall’urgenza che i temi ambientali oggi rivestono, proponiamo
di approfondire i temi dell’eco-narrazione e della pedagogia ambientale. Il percorso analizzerà il tema
dell’educazione ambientale in una prospettiva narratologica, proponendo anche degli sguardi sull’importanza della natura nei percorsi di cura in un approccio
multisciplinare che metterà insieme scrittori, ambientalisti, educatori, guide naturalistiche. Si alterneranno
momenti teorici a laboratori, incontri con testimoni e
narratori, passeggiate e silenzio.

COME, DOVE, QUANDO

La scuola inizierà la mattina di giovedì 25 luglio e si
concluderà il pomeriggio di domenica 28 luglio. Si svolgerà alla Certosa 1515 (Avigliana – To).
Sono stati richiesti i crediti ECM
Per informazioni, prenotazione pasti e pernottamento
tel. 011 3841073 | cell. 331 5753828
formazione@gruppoabele.org | www.gruppoabele.org
L’iscrizione al corso è di € 100 per iscrizioni entro
il 21 giugno, € 120 per iscrizioni successive.
Sono escluse le spese di vitto e alloggio.

La natura si racconta: eco-narrazione
e pedagogia ambientale
Seminario di approfondimento
Scuola di narrazione educativa

PROGRAMMA
Giovedì 25 luglio 2019
Ore 11,00-11,30
Presentazione del percorso, dei partecipanti e delle aspettative
Lucia Bianco, formatrice Gruppo Abele Onlus
Ore 11,30-12,30
Educare a custodire la natura. Non c’è più tempo.
Come reagire agli allarmi ambientali
Luca Mercalli, Metereologo, Presidente S.M.I.
Ore 12,30-13,00
Confronto dibattito sul tema trattato
Luca Mercalli, Metereologo, Presidente S.M.I
Ore 15,00-17,00
Laboratorio di eco-narrazione
Maria Maddalena Capellino, esperta in metodologie autobiografiche
e di scrittura clinica, formatrice LUA

Con il contributo di

Ore 17,00-18,00
Presentazione dei lavori di gruppo
Maria Maddalena Capellino, esperta in metodologie autobiografiche
e di scrittura clinica, formatrice LUA
Ore 21,00-23,00 Serata fuori dai conteggi Ecm
In cammino: scrivere i silenzi della notte
Maria Maddalena Capellino, esperta in metodologie autobiografiche
e di scrittura clinica, formatrice LUA Non accreditato ECM

Venerdì 26 luglio 2019
Ore 9,00-12,00
Dalla voce degli scrittori. Raccontare la natura
Benedetta Centovalli, docente del laboratorio di Scrittura professionale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università degli Studi di Milano Bicocca
Ore 12,00-13,00
Confronto dibattito sul tema trattato
Benedetta Centovalli, docente del laboratorio di Scrittura professionale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università degli Studi di Milano Bicocca
Ore 15,00-16,00
Costruire un erbario
Marco Bertone, Pedagogista e Consulente Formatore per conto di Hapax Editore
Torino
Ore 16,00-18,00
Coltiviamo la terra
Marco Bertone, Pedagogista e Consulente Formatore per conto di Hapax Editore
Torino
Ore 21,00-23,00 Serata fuori dai conteggi Ecm
Serata aperta al pubblico
Tiziano Fratus, Poeta e Scrittore dialoga con Benedetta Centovalli, docente del laboratorio di Scrittura professionale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione,
Università degli Studi di Milano Bicocca Non accreditato ECM

Sabato 27 luglio 2019
Ore 9,00-10,00
Disegnare la natura
Vinicio Perugia, Pittore e Incisore, Docente di disegno e pittura
presso l’Università delle Tre Età di Avigliana
Ore 10,00-13,00
Pennello ai partecipanti
Vinicio Perugia, Pittore e Incisore, Docente di disegno e pittura
presso l’Università delle Tre Età di Avigliana
Ore 15,00-16,30
Esperienze di cura nella natura
Marco Battain, Medico e Operatore Naturalistico-Culturale del Club Alpino Italiano
Ore 16,30-18,00
La montagna che vive
Marco Bertone, Pedagogista e Consulente Formatore per conto di Hapax Editore
Torino
Ore 21,00-23,00
Scrivere per accendere torce che rischiarino il buio
Benedetta Centovalli, docente del laboratorio di Scrittura professionale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione, Università degli Studi di Milano Bicocca e Antonio Moresco, Scrittore

Domenica 28 luglio 2019
Ore 9,00-10,00
Verifica di apprendimento
Lucia Bianco, formatrice Gruppo Abele Onlus
Ore 10,00-11,00
Restituzione della verifica di apprendimento e conclusioni
Lucia Bianco, formatrice Gruppo Abele Onlus
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Per chi lo desidera gita naturalistica con pranzo al sacco alla Sacra di San Michele
con la guida Denis Paone

Obiettivi formativi di riferimento nazionale: contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare
Obiettivi formativi di riferimento regionale: Area comunicazione e relazione
Obiettivi del dossier formativo: Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle
conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività (obiettivi
formativi tecnico-professionali)
Obiettivi formativi di riferimento regionale: Area prevenzione e promozione della
salute, Area salute mentale.
Obiettivi del dossier formativo: Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel setttore specifico di attività (obiettivi
formativi tecnico-professionali).

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
www.formazionesanitapiemonte.it
INTERNI ASL TO3
INTERNI ASL TO3
L’iscrizione avviene attraverso la Piattaforma Regionale ECM, ovvero
seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni.
Il pagamento della quota di iscrizione sarà a carico dell’ASL TO3 nelle
more della convenzione.
La richiesta di riconoscimento orario dell’attività formativa (sono esclusi i
costi di trasporto, pasti, ed ogni altro tipo di spesa) si effettua attraverso
il Modulo M RF 016, reperibile sull’Intranet Aziendale.
ESTERNI ASL TO3
Cliccare sul bottone “ISCRIZIONI ONLINE”, individuare il corso e poi su
“REGISTRATI”
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IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO TRAMITE:
Bonifico bancario – versamento a favore di
Associazione Gruppo Abele
Iban: IT70R 05018 01000 000014411557
(Banca Etica Popolare).
Causale: nome e cognome del partecipante, titolo del corso e data.
La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà
inviata ad avvenuto pagamento dall’Associazione Gruppo Abele.
L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via mail
(formazione@gruppoabele.org) della copia della ricevuta di pagamento o
dell’impegno di spesa da parte dell’Azienda.
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO:
L’iscrizione al corso è di € 100 per iscrizioni entro il 21 giugno,
€ 120 per successive iscrizioni.
Spese di pernottamento con trattamento di pensione completa (dal pranzo di
giovedì 25 luglio fino alla colazione di domenica 28 luglio con menù a tre portate, caffè incluso e vini esclusi). Pranzo al sacco di domenica: 8 €
Costo camera singola € 76, doppia € 132; tripla € 178 a notte.
Costo per singolo pasto € 20 (menù a tre portate, caffè incluso e vini esclusi)
I costi relativi alla pensione e ai pasti verranno saldati da ciascun ospite direttamente in Certosa.
Per prenotazioni: formazione@gruppoabele.org Tel. 011 3841073

Evento Formativo Regionale - 133 Provider ASL TO3
Accreditato ECM Regione Piemonte - Codice Evento - Crediti Formativi
Progettista
Evento Formativo Regionale - 133 Provider ASL TO3
Accreditato ECM Regione Piemonte - Codice evento 34109 - Crediti Formativi 30
Progettista Nadia Aurora Favazza

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

