
 

Si svolge dal 20 al 25 agosto la Summer School “Incroci, l’educazione ambientale in 
tutte le politiche” della rete WEEC Italia. Sul sito il programma completo, i docenti e 

le modalità di partecipazione. 
SCENARIO E VISIONE 
Agenda 2030 chiama ogni persona a impegnarsi per il futuro del pianeta e la cura della casa 
comune. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono una presa di responsabilità da parte di tutti 
in ogni ambito dell’agire, individuale e collettivo, per una società giusta e sostenibile. 
Il mondo dell’educazione ambientale e alla sostenibilità è da sempre impegnato a tessere reti, 
creare consapevolezza e trovare soluzioni che tengano conto della complessità e delle molte 
dimensioni della sostenibilità. 
In un momento nel quale si moltiplicano gli intrecci tra educazione, processi di sviluppo e ambiti di 
decisione, è necessario interrogarsi su quali siano le conoscenze, le competenze e, in modo più 
esteso, le culture che possono servire nella complessità contemporanea. Va promosso e praticato 
un lavoro sui processi partecipativi e creativi, sulla costruzione di un linguaggio comune e un 
comune intendere, teso ad aprire dialoghi e connessioni. 
Nella Summer School, l’impulso di cooperazione tipico della Rete Weec Italia realizza uno spazio 
di consolidamento e apertura a nuovi incroci tra persone, mondi e politiche. 

DESTINATARI 
La Summer School si rivolge agli operatori dell’educazione ambientale e alla sostenibilità 
(insegnanti, educatori, guide, liberi professionisti, ecc.), ma anche a personale delle istituzioni, 
dell’università e della ricerca, dei parchi, del mondo dell’informazione e delle imprese. 

SEDE 
La scelta della Val Pellice in Piemonte – simbolo di integrazione culturale e impegno delle 
comunità locali –vuole sostenere il ruolo delle aree fragili nella protezione dell’ambiente e nello 
sviluppo sociale, culturale ed economico. Sede della Summer School è Villa Olanda, Luserna San 
Giovanni (To) (www.ostellovillaolanda.it). Le attività si svolgono anche sul territorio del comune di 
Torre Pellice (To). 

OBIETTIVI 
La Summer School segue un’impostazione modulare. Ogni giornata è articolata attorno a un tema 
guida sviluppato in quattro sezioni differenti e complementari: Alimentazioni Culturali, Officina 
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delle Idee, Casi di Studio e Laboratori. I partecipanti sono chiamati a portare la loro esperienza 
personale e lavorativa nella riflessione collettiva, cogliendo connessioni e incroci fra i temi guida: 
Migrazioni; Fragilità e resilienza; Educazione dei bambini; Formazione continua; 
Metodologie e creatività; Competenze; Agenda 2030. 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Nella Summer School l’impulso di cooperazione tipico della Rete Weec Italia realizza uno spazio di 
consolidamento e apertura a nuovi incroci tra persone, mondi e politiche. 

La Summer School dura cinque giorni, da lunedì 20 a venerdì 24 agosto più una giornata per 
un’escursione (facoltativa) sabato 25 lungo i sentieri. 
L’iscrizione per tutta la durata della Scuola (cinque notti presso la Casa Valdese di Torre Pellice) è 
di 350 €,costo forfettario non frazionabile che include attività e materiali didattici, vitto, alloggio e 
iscrizione alla rete WEEC Italia. 
La Summer School è suddivisa tematicamente e metodologicamente in due moduli. Nel caso in cui 
i posti siano disponibili è possibile iscriversi anche solo ad un Modulo formativo (3 notti presso la 
Casa Valdese di Torre Pellice) al costo di € 200, forfettario non frazionabile che include attività e 
materiali didattici, vitto, alloggio e iscrizione alla rete WEEC Italia. 

• 1° modulo (da lunedì 20 a mercoledì 22 agosto, con possibilità di dormire la notte 
del 22) 
• 2° modulo (da mercoledì 22 a venerdì 24 agosto, con possibilità di dormire la notte 
del 24) 

Coloro che non avessero bisogno di pernottamento pagheranno 250 € per l’intero corso (cinque 
giorni) oppure 150 € per ciascuno modulo (tre giorni). 
I soci della rete Weec in regola con la quota 2018, i residenti o i lavoratori residenti a Torre 
Pellice e Luserna San Giovanni potranno usufruire di uno sconto del  10% su tutte le tariffe. 
Per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, la Summer School accoglie anche i figli dei 
partecipanti con delle attività a loro dedicate. I bambini da 0 a 12 anni possono iscriversi al Centro 
estivo “Mamma esco a giocare” (soggiorni per bambini da 0 a 2 anni  e da 3 a 12 anni). 
Il programma dettagliato è online, è possibile pre-iscriversi tramite il modulo che segue 
perfezionando il pagamento entro il 31 luglio.  Per informazioni: segreteria@weecnetwork.it 
Il programma vede ogni giornata articolarsi in vari momenti: 

Alimentazioni culturali (Mauro Bonaiuti, Giovanni Borgarello, Mercedes 
Bresso, Giovanna del Gobbo, Luigi Manconi Giorgio Osti, Maria Antonietta 
Quadrelli) 
 
Laboratori (Marco Fratoddi, Isabella Zoppi, Roberto Nigrone) 
 
 
Officina delle Idee (Tomaso Colombo, Elena Pagliarino, Caterina Palombo, 
Elena Bosi, Antonio Bossi, Paola Iotti, Susanna De Biasi, Donatella Porfido, 
Silvio Carrieri, Paolo Degiovanni). 
La direzione del corso è affidata a Mario Salomone. 

 
I dettagli sono alla pagina: http://weecnetwork.it/docenti/ 

Contatti 
Istituto per l'ambiente e l'educazione scholé futuro Onlus 

Corso Moncalieri 18, 10131 Torino 
Email: segreteria@schole.it | Tel.: 011 4366522 
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