
Corso di perfezionamento post lauream in

FaColtà di SCienze della Formazione

Università CattoliCa del saCro CUore |  via trieste, 17 |  25121 BresCia

direzione SCientiFiCa
prof. pierlUigi Malavasi
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e l’ambiente,
per sua natura “tematica” trasversale,
incrocia problemi e saperi assai diversi.
il corso di perfezionamento
si misura con la sfida posta
dalla sostenibilità dello sviluppo
alla cultura della progettazione 
educativa.
Pedagogia per imparare a conoscere, 
apprendere, essere,
condividere l’ambiente.



obiettivi e destinatari

il corso di perfezionamento
promuove l’acquisizione
di competenze progettuali
e didattiche;
favorisce lo scambio di esperienze
e la condivisione
di buone pratiche professionali;
propone un’originale prospettiva pedagogica
della formazione,
con particolare riferimento
alle tematiche ambientali,
alla salvaguardia del creato e alla centralità
della persona per ridefinire le ambiguità
dello sviluppo e della sostenibilità.

il corso di perfezionamento si rivolge a:

- insegnanti
- educatori e formatori
- laureati triennali e quadriennali
- amministratori
che intendano acquisire
competenze professionali nel campo
della progettazione, organizzazione
e realizzazione di percorsi formativi
nell’ottica della sostenibilità.

il numero previsto degli iscritti
è compreso tra 24 e 30.
in tale numero non si considerano coloro
che si iscriveranno ad uno o più moduli.



l’inizio del corso è previsto
per il 9 febbraio 2007
e la conclusione avverrà
il 23 novembre 2007.
le lezioni si svolgeranno preferibilmente
nei giorni di venerdì e sabato
(dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle 18.00)
per un totale di sei moduli
a scansione mensile.
i moduli e le attività pratiche
ammontano a 300 ore complessive:
100 ore di lezione in presenza,
70 ore di tirocinio,
70 ore per la realizzazione
dell’elaborato scritto,
60 ore finalizzate
all’approfondimento personale,
connesse con la partecipazione a 
convegni, seminari ecc.
il tirocinio sarà da svolgersi in un ente
o presso istituzioni scolastiche
e formative,
scelto dal corsista in accordo
con il coordinatore del corso.
il corso si concluderà
con un esame finale. 

Ciascun modulo prevede
unità di lavoro riconducibili
a diverse modalità di apprendimento
(lezioni, lavori di gruppo, testimonianze).
i lavori di gruppo
aiuteranno i corsisti a riflettere
sui contenuti disciplinari
e sugli aspetti metodologici
relativi agli argomenti
dei singoli moduli,
favorendo il confronto e lo scambio.
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a tal fine sarà dato spazio
alla discussione sull’esperienza,
all’analisi di casi,
ad esercitazioni di gruppo,
alla valutazione di esperienze
significative sviluppatesi
nel territorio nazionale.
la partecipazione alle lezioni
è obbligatoria per i 2/3
delle ore di lezione
e per la totalità delle ore
dedicate alle altre attività.
l’attività di tirocinio
deve essere documentata.

Per conseguire l’attestato finale
(diploma del Corso di perfezionamento
rilasciato dall’Università Cattolica),
il candidato dovrà ottemperare
a tutti i requisiti
di frequenza stabiliti.
dietro approvazione del progetto
da parte della direzione scientifica,
dovrà realizzare, inoltre,
un sintetico elaborato personale
da presentare e discutere
alla fine del Corso.
È possibile anche l’iscrizione
a uno o più moduli singoli
per la cui partecipazione
non è richiesto
il diploma di laurea. 
Potrà essere rilasciato,
su richiesta,
un attestato di frequenza.
la direzione del corso si riserva
di verificare la possibilità
di un riconoscimento di crediti
per l’accesso a lauree specialistiche.



Comitato Scientifico
Prof. antonio Ballarin denti
Prof. luciano Caimi
Prof. Pierluigi Pizzamiglio 
Prof. Pier Cesare rivoltella
Prof. enrico tacchi
Prof.ssa renata Viganò

docenti
dott.ssa monica amadini
docente di Pedagogia delle risorse umane,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Prof. antonio Ballarin denti
direttore del Centro di ricerche per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile della lombardia
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott. Carlo Baroncelli
docente di laboratorio di Scienze della terra,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott.ssa luisa Bartoli
Supervisore di tirocinio - Scienze della formazione primaria,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott. Carlo Baruffi
docente di tecnologie dell’istruzione,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott.ssa Cristina Birbes
dottoressa di ricerca in Pedagogia,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott.ssa Patrizia Galeri
docente di educazione ambientale,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott. alfredo Ghiroldi
responsabile Comunicazione aSm

Prof. michele lenoci
Preside Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Pierluigi malavasi
docente di Pedagogia generale,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott. Simone mazzata
Segretario Fondazione Cogeme onlus

Prof.ssa luigina mortari
docente di epistemologia della ricerca pedagogica,
Università degli Studi di Verona



elena Pasetti
direttrice PinaC di rezzato

Prof. luigi Pati
direttore Centro Studi Pedagogici sulla Vita matrimoniale e familiare
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

dott. Pierluigi Pizzamiglio
direttore della rivista didattica delle Scienze

dott. Giovanni Quaresmini
dirigente scolastico,
referente Provinciale per l’educazione ambientale, CSa di Brescia

dott.ssa Giovanna ravelli
Supervisore di tirocinio - Scienze della formazione primaria,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Prof. Piercesare rivoltella
docente di tecnologia dell’istruzione,
Università Cattolica del Sacro Cuore di milano

Prof. dario Sacchi
docente di Filosofia teoretica,
Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Gabriele Scalmana
docente di etica ambientale,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Prof. alessandro Schiavi
docente di Geografia,
Università Cattolica del Sacro Cuore di milano

Prof.ssa raffaella Semeraro
docente di Progettazione degli interventi formativi,
Università degli Studi di Padova

Prof. domenico Simeone
docente di Pedagogia generale,
Università degli Studi di macerata

Prof. enrico tacchi
docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

angelo Vigo
Formatore
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Prof.ssa renata Viganò
Coordinatrice del dottorato di ricerca in Pedagogia education
Università Cattolica del Sacro Cuore di milano 

dott.ssa alessandra Vischi
Unità di ricerca di Pedagogia dell’ambiente e CSr
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

Coordinamento scientifico
dott.ssa Cristina Birbes 



Primo modulo

Come stanno le cose?
pensare la sostenibilità 

9, 10 feBBraio 2007

venerdì 9 febbraio 2007
ore 14.00-20.15

Università Cattolica, Via trieste, 17 - Brescia

accoglienza dei partecipanti
ore 14.00

saluti
Prof. michele lenoci

Preside della Facoltà di Scienze della Formazione
Prof. Giuseppe Colosio

dirigente CSa di Brescia

ore 14.30
lezione inaugurale

Prof. Pierluigi malavasi
Prof.ssa luigina mortari

ore 16.45-17.45

presentazione del percorso formativo
dott.ssa Cristina Birbes

dott.ssa alessandra Vischi

ore 17.45

sapori d’ambiente
a cura del gruppo di Playback theatre di Brescia



sabato 10 febbraio 2007

visiting
a carte scoperte.

problemi e risorse dell’ambiente
impianti Cogeme

per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi rSnP, 
Fantecolo di Provaglio d’iseo (Bs)

ore 09.00-13.00
Case history

sostenibilità educativa e ambientale

ore 14.30-17.30
Work shop

Questione ecologica, educazione ambientale

dott.ssa Cristina Birbes
dott.ssa Patrizia Galeri



Secondo modulo

dov’è il futuro?
immaginare la sostenibilità nei contesti 

educativi della scuola e della formazione
8, 9, 10 Marzo 2007

giovedì 8 marzo 2007
ore 15.00-19.00

Work shop
alla ricerca di scenari sostenibili

dott. Carlo Baroncelli

venerdì 9 marzo 2007
ore 14.30-16.30

sostenibilità e pratiche di ricerca
nella scuola

Prof.ssa raffaella Semeraro

ore 16.30-18.30

sostenibilità, formazione e Csr
Prof. Pierluigi malavasi

Cena d’arte 20.00



visiting. Mostra
turner, Mondrian

e la storia del paesaggio europeo
presso museo santa giulia

sabato 10 marzo 2007

ore 09.00-11.00

Comunicazione, sostenibilità, educazione
dott. Simone mazzata

ore 11.00-13.00

elementi di diritto ed etica ambientale
Prof. Gabriele Scalmana

ore 14.30-18.30
laboratorio

il sé nell’altro.
il gruppo come ambiente di relazioni

dott.ssa Giovanna ravelli



terzo modulo

Che fare?
progettare un’educazione sostenibile 

20, 21 aprile 2007

venerdì 20 aprile 2007
ore 14.30-16.30

Buone pratiche di sostenibilità educativa
tra locale e globale

dott. Carlo Baroncelli

ore 16.30-18.30

sostenibilità ambientale
e partecipazione

Prof. enrico tacchi



sabato 21 aprile 2007

ad occhi aperti:
suggestioni per un altro paesaggio possibile

ore 09.00-13.00
visiting

leggere la realtà ambientale
nel territorio bresciano

ore 14.30-17.30
Work shop

ipotesi e percorsi educativi sostenibili
elaborazione di un progetto, i parte

dott.ssa luisa Bartoli
angelo Vigo



Quarto modulo

Come agire?
pedagogia e didattica

della sostenibilità ambientale
11, 12, 13 Maggio 2007

Campo tres
venerdì 11 maggio 2007

ore 10.00-13.00

pedagogia e didattica
della sostenibilità ambientale

dott.ssa Patrizia Galeri

ore 14.00-18.00
Work shop

ipotesi e percorsi educativi sostenibili
elaborazione di un progetto, ii parte

dott.ssa luisa Bartoli
angelo Vigo



sabato 12 maggio 2007
ore 09.00-18.00

visiting
ambiente naturale e il bosco

a cura di Guido rossi

domenica 13 maggio 2007
ore 10.00-13.00

la salvaguardia del Creato
Prof. Pierluigi Pizzamiglio

ore 14.00-18.00
Work shop

ludicità e natura
dott.ssa Cristina Birbes

il luogo previsto per lo svolgimento del modulo
è Campo tres, loc. Valpaghera, Valle Camonica



Quinto modulo

perché comunicare?
arti e saperi

per dire la sostenibilità della vita
13, 14 setteMBre 2007

venerdì 13 settembre 2007

ore 14.30-16.30

riflessività ed emozioni per la sostenibilità
dott.ssa monica amadini

ore 16.30-18.30

Memoria, ambiente e narrazione
Prof. Giovanni Quaresmini



sabato 14 settembre 2007

visiting
passione, arte, ambiente

Pinacoteca di rezzato (Bs)

ore 09.00-10.00
accoglienza e presentazione delle attività di Pinac

a cura di
elena Pasetti
angelo Vigo

ore 10.00- 13.00
Work shop

persona e creatività.
incontro con l’artista

ore 14.30-17.30
Work shop

lavoro con l’artista



Sesto modulo

Quale senso?
ecologia dell’ambiente

ed ecologia umana
per la sostenibilità educativa

11, 12, 13 ottoBre 2007

giovedì 11 ottobre 2007

ore 15.00-19.00
Work shop

ipotesi e percorsi educativi sostenibili
elaborazione di un progetto, III parte

dott.ssa luisa Bartoli
angelo Vigo

venerdì 12 ottobre 2007

ore 14.30-16.30

Coscienza ambientale, responsabilità
delle scienze e sviluppo sostenibile

Prof. antonio Ballarin denti

ore 16.30-18.30

Cultura della mediazione, sostenibilità,
scienze umane

Prof. domenico Simeone



sabato 13 ottobre 2007
ore 09.00-13.00 

Visiting
impianto termovalorizzatore asM e contesto umano

dott. alfredo Ghiroldi
dott. Carlo Baruffi

dott.ssa alessandra Vischi

ore 13.00-14.00
Pranzo biologico in Franciacorta

ore 14.30-18.30
laboratorio

acqua, aria, terra, fuoco
dott.ssa Giovanna ravelli

giovedì 22 novembre 2007
ore 14.00-18.00

Seminario
giustizia e ambiente nella comunità locale.

la ricerca educativa tra reale e virtuale
Prof. luigi Pati

Prof. Piercesare rivoltella
Prof. dario Sacchi

Prof.ssa renata Viganò

Chairman
Prof. Pierluigi malavasi



esame finale

venerdì 23 novembre 2007
ore 14.00-19.00

esame finale e conclusione del percorso

Prof. Pierluigi malavasi
dott.ssa luisa Bartoli

dott.ssa Cristina Birbes
angelo Vigo

dott.ssa alessandra Vischi



modalità di iscrizione
le domande di ammissione, corredate di un dettagliato 
curriculum, dovranno pervenire, entro il 31.01.2007, 
utilizzando l’apposito modulo,
al seguente indirizzo:
UniVerSità CattoliCa del SaCro CUore
Formazione Permanente
Corso di perfezionamento in Progettazione educativa 
sostenibile e pedagogia dell’ambiente
Contrada Santa Croce 17 - 25122 Brescia
e-mail: form.permanente-bs@unicatt.it

dal giorno 5 febbraio 2007 sarà possibile conoscere 
l’elenco degli ammessi dal sito web:www.bs.unicatt.it.
il versamento della quota di iscrizione,
fissata in € 1.175,00 esente iVa
(€ 975,00 esente iVa per i docenti e dirigenti scolastici;
iscritti all’associazione ludovico necchi;
laureati Università Cattolica;
dirigenti e/o volontari onlUS o associazioni
iscritti a registri regionali di volontariato;
abbonati a riviste editrice la Scuola)
deve essere effettuato all’atto della conferma 
dell’ammissione mediante:
- bonifico bancario sul c/c 3836 presso il Banco
di Brescia, agenzia 5 - aBi 03500, CaB 11205, Cin H
intestato all’Università Cattolica del Sacro Cuore
(via trieste 17 - 25121 Brescia),
specificando il titolo del corso sulla causale
del versamento;
- vaglia postale da intestare all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, specificando il titolo del corso
sulla causale del versamento;
- versamento direttamente all’Ufficio Cassa 
dell’Università Cattolica in via trieste n. 17 - Brescia 
(lun. mart. Giov. Ven. 9.30-12.30;
merc. 14.30-17.00;Ven.14.00-15.30).

Per eventuali richieste di soggiorno
si segnala il Centro Pastorale “Paolo Vi”
(via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia)
da contattare direttamente al tel. 030.3773511.
e-mail: segreteria@centropastoralepaolovi.it



iscrizione
al corso di perfezionamento
ProGettazione edUCatiVa SoSteniBile
e PedaGoGia dell’amBiente

9 febbraio 2007 - 23 novembre 2007 da inviare,
anche in fotocopia e via fax,
entro e non oltre il 31 gennaio 2007 a:
Università Cattolica del sacro Cuore 
servizio formazione permanente 
C.da Santa Croce, 17 - 25122 Brescia - fax 030.2406505

nome

luogo di nascita (prov.)

data di nascita

indirizzo: Via nr.

Città Prov. C.a.P.

tel. cell.

occupazione attuale

indirizzo: Via  nr.

Città  Prov.

C.a.P. tel.

Partita iVa

data Firma

Chiede di essere ammesso al corso di perfezionamento:
ProGettazione edUCatiVa SoSteniBile
e PedaGoGia dell’amBiente

informativa ai sensi del d. leg. 196/2003
la raccolta dei dati personali è operata ai sensi del d.lgs. 196/2003. il trattamento dei dati 
avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. ella potrà avvalersi in ogni 
momento dei diritti contemplati nell’articolo 13 della legge citata.

Cognome

Partita iVa

inteStario della FattUra diVerSo dal SoGGetto iSCritto



il corso di perfezionamento ha durata annuale
e prevede l’esame finale;

pertanto è titolo valido per l’accesso alle graduatorie provinciali
dei docenti con i punteggi previsti dalle rispettive tabelle.
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Università Cattolica del Sacro Cuore
Servizio Formazione Permanente
Contrada S. Croce, 17
25122 Brescia
tel. 030.2406501-504
fax 030.2406505
www.bs.unicatt.it
e-mail: form.permanente-bs@unicatt.it

CSA di Brescia


