Corso di formazione

EDUCARE A
UN FUTURO
SOSTENIBILE
PROGRAMMA:
CONFERENZA:
"Sostenere il futuro:
politiche e stili di vita"

11 ottobre 2019
h 17.45

LABORATORI:
Diseguaglianze

12 ottobre 2019
h 14.30-19.00

Cambiamento
climatico

26 ottobre 2019
h 14.30-19.00

Produzioni e
consumo

9 novembre 2019
h 14.30-19.00

Utopie

23 novembre 2019
h 14.30-19.00

Progetto sostenuto con i fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese

GLI ORGANIZZATORI
IL MOVIMENTO DI
COOPERAZIONE
EDUCATIVA
Nato in Italia nel 1951 sulla scia del pensiero pedagogico e
sociale di Célestin ed Elise Freinet, il Movimento di
Cooperazione Educativa si propone come gruppo, libero
e autonomo, di insegnanti che non vogliono smettere di
pensarsi, oltre che trasmettitori, anche elaboratori di
cultura, attenti alla valorizzazione delle culture di cui
sono portatori i bambini/e.
050 983857
www.mcepisa.it
pisa@mce-fimem.it

LA BOTTEGA DEL
MONDO 'IL CHICCO DI
SENAPE'
Nato a Pisa nel 1992, il Chicco di Senape è una bottega di
Commercio Equo e Solidale, la cui missione è quella di
trasmettere l'importanza di nuovi modelli di sviluppo,
promuovendo la cooperazione tra il Nord ed il Sud del
mondo. Da sempre attivo nella vita associativa di Pisa, il
Chicco promuove il consumo critico, i diritti dei
lavoratori e la creazione di realtà solidali per la
produzione, la distribuzione ed il consumo dei prodotti.
050/598946
ilchiccodisenape.org
info@ilchiccodisenape.org

PARTNER DEL CORSO
LA CHIESA VALDESE
- FINANZIAMENTO
'8 PER MILLE'
L’Otto per Mille della Chiesa valdese e metodista finanzia
ogni anno programmi educativi, interventi socio-sanitari
e progetti di cooperazione in Italia e nel Mondo. Sostiene
progetti realizzati da centinaia di associazioni di diverso
orientamento culturale e religioso, per promuovere pace,
sviluppo, istruzione e solidarietà.

Indirizzo
Conferenza

Polo
Carmignani

Aula 3/4
Polo Carmignani
Piazza dei
Cavalieri 8,
Pisa

Indirizzo
Laboratori

Scuole
don Milani

ISCRIZIONE:

Scuole Primarie
Don Milani

Per le iscrizioni
contattare Laura
Cotrozzi (MCE) alla
seguente mail:

via E. Socci 4,
Pisa

laboratori@mcepisa.it

Il Corso è rivolto ai
soci dell'MCE.
È possibile
associarsi durante la
conferenza iniziale.
La quota di
iscrizione al MCE è
di 30€, comprensivi
dell'abbonamento
alla rivista
Cooperazione
Educativa. Tale
quota non è
pagabile con la
carta del docente.

CERTIFICATO:
Ai sensi della
Direttiva
170/2016 sarà
rilasciato
attestato di
partecipazione
dall'MCE, ente
accreditato
persso il MIUR
per la
formazione.

DISEGUAGLIANZE

PRODUZIONI E CONSUMO

Si analizzeranno situazioni di diseguaglianza e gli
elementi che le caratterizzano, a livello locale e
globale, nella consapevolezza che non si può
separare il degrado ambientale da quello sociale.

Analizzeremo i materiali, i metodi di produzione e le
scelte di consumo con minore impatto ambientale.
Proveremo ad immaginare un modello di sviluppo basato
sulla "giusta misura" piuttosto che sull'"eccesso".

Sabato 12 ottobre - h. 14.30-19.00

Sabato 9 novembre - h. 14.30-19.00

SOSTENERE
IL FUTURO:
POLITICHE
E STILI DI VITA
PROGRAMMA:

INTRODUCE E MODERA:
Luigi Piccioni

Università della Calabria e e Ass. Coop. Nord-Sud
"Il Chicco di Senape"

CAMBIAMENTO CLIMATICO

UTOPIE

A partire dalla propria immagine della Terra e attraverso
la lettura dei dati sui cambiamenti climatici, il laboratorio
intende esplorare gli effetti sul futuro e le azioni da
intraprendere per poterlo modificare.

Riprendendo i tasselli di cittadinanza attiva costruiti
nei precedenti laboratori, il gruppo costruirà la
propria idea di futuro, mettendo in relazione le
azioni politiche e individuali possibili per un mondo
più giusto e sostenibile.

Sabato 26 ottobre - h. 14.30-19.00

Sabato 23 novembre - h. 14.30-19.00

INTERVENGONO:
Francesco Gesualdi - "Diseguaglianze e
modelli di sviluppo"
Coordinatore Centro Nuovo Modello di Sviluppo

Gianluca Brunori - "Impatto ambientale
delle produzioni agricole"
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa

Mario Martina - "La sfida del climate
change: capire il cambiamento per agire
nel presente"
IUSS di Pavia e promotore della lettera aperta al
governo "No alle false informazioni sul clima"

I laboratori si terranno alle Scuole
Primarie Don Milani

I laboratori si terranno alle Scuole
Primarie Don Milani

La conferenza si terrà venerdì 11
ottobre alle ore 17.45 nell'Aula
3/4 del Polo Carmignani.

