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Obiettivo  
del corso

Esplorare alcuni temi inerenti 
all’educazione alla cittadinanza  
e alla sostenibilità 
 

Offrire strumenti e saperi per approfondire 
i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
(Agenda 2030) 



modulo

Lunedì 11 marzo 2019 
 
INTRODUZIONE AL CORSO 

Luisa Treccani 
IRSEF - IRFED 
 

Leggere le sfide 
ambientali, sociali  
ed economiche 
Introduzione alla  
sostenibilità integrata 

 

Dott.ssa Marta Avesani 
Federazione economia  
del bene comune EBC Italia

Giovedì 14 marzo 2019 
 
L’economia e le 
professioni del futuro 
 
Prof. Giorgio Mion 
Dip. di Economia Aziendale  
Università di Verona 
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modulo

Lunedì 18 marzo 2019 
 
Ambiente ed 
economia circolare 

 

Prof.ssa Alessandra Vischi 
Docente di Pedagogia Generale e Sociale 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Giovedì 21 marzo 2019 
 
Laboratorio 
 
Dott. Giampaolo Sabino 
Master in Gestione e Comunicazione  
della Sostenibilità - Alta Scuola per l'Ambiente 

CORSO DI FORMAZIONE  
PER GLI INSEGNANTI 

Educare  
alla sostenibilità 
integrale

2



modulo

Lunedì 25 marzo 2019 
 
Finanza e 
sostenibilità 
 

Dott. Francesco Fantuzzi 
Mag 6 Reggio Emilia

Giovedì 28 marzo 2019 
 
Laboratorio 
 
Giorgio Gregori 
GIT Banca Etica Brescia
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modulo

Lunedì 1 aprile 2019 
 
Giustizia sociale  
e dignità umana 
Dalla competizione  
alla cooperazione 

 

Prof.ssa Simonetta Patané 
Sociologa della conoscenza 
Associazione Demophila Roma

Giovedì 4 aprile 2019 
 
Laboratorio 
 
Commissione  

Nuovi Stili di Vita  
Diocesi di Verona
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modulo

Lunedì 8 aprile 2019 
 
Laboratorio 
Strumenti didattici  
per educare alla 
sostenibilità integrata 
 

CEM Mondialità

Giovedì 11 aprile 2019 
 
Laboratorio 
Strumenti didattici  
per educare alla 
sostenibilità integrata 
 

Federazione EBC Italia
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Costo / 150 € per 5 moduli; 120 € per 4 moduli. 
 
Sede degli incontri e orari / Tutti gli incontri si svolgono 
dalle 17.15 alle 19.15 presso la sede del Polo culturale della 
Diocesi di Brescia in Via Bollani, 20. 
 
Partecipanti / Minimo 20 (10 infanzia e primaria;  
10 secondaria di 1° e 2° grado) massimo 40.  
Al raggiungimento del minimo dei partecipanti verranno 
attivati i rispettivi laboratori. Dopo il termine delle iscrizioni 
la segreteria comunicherà la realizzazione o meno  
del corso. 
 
L’associazione IRSEF - IRFED sede di Roma è soggetto 
qualificato per l’aggiornamento e la formazione del 
personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 
30/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto scuola. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e 
aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL  
del Comparto scuola.

I corsi / La partecipazione al corso può essere fatta: 
z partecipando all’intera proposta (5 moduli); 
z partecipando a 4 moduli, tenendo presente che: 

– il modulo 1 e 5 sono obbligatori; 
– si possono scegliere due tra i moduli 2, 3 e 4. 

 

Metodi di pagamento: 

z Bonifico bancario intestato a Diocesi di Brescia - Ufficio 
per le missioni iban: IT79F0311111205000000007463 
presso UBI Banca - causale: “Corso Educazione alla 

Sostenibilità Integrata” 

z Si può utilizzare la Carta del Docente, generando il 
relativo buono (accedere con le proprie credenziali: 
CREA BUONO > ENTE FISICO > FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO > ...) IRSEF - IRFED sede di Roma.  

 

Informazioni 
generali

Termine iscrizioni 
2 marzo 2019

Chiedi informazioni 
 

 

info@bresciamondo.it 

 

 
3349612946

mailto:info@bresciamondo.it


Comitato coordinatore 
 

Marta Avesani 
Federazione economia del bene comune EBC Italia 

Caterina Calabria 
Insegnante scuola primaria 

Raffaele Maiolini 
Direttore Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università - Diocesi di Brescia; 

Maurizio Rinaldi 
Direttore dell’Ufficio per l’impegno sociale - Diocesi di Brescia 

Claudio Treccani 
Collaboratore dell’Ufficio per le Missioni - Diocesi di Brescia; Responsabile di BresciaMondo  

Lucia Visentini 
Commissione Nuovi stili di vita Diocesi di Verona 
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Il corso intende offrire strumenti e conoscenze 
utili a promuovere un approccio integrale al 
tema della sostenibilità, con particolare 
riferimento ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell'Agenda 2030, nella prospettiva 
dell'enciclica Laudato si' di papa Francesco 
sulla cura della casa comune. Per "diffondere la 
consapevolezza che i grandi problemi 
dell’attuale condizione umana (il degrado 
ambientale, il caos climatico, le crisi 
energetiche, la distribuzione ineguale delle 
risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il 
confronto di culture e di religioni, i dilemmi 
bioetici, la ricerca di una nuova qualità della 
vita) possono essere affrontati e risolti 
attraverso una stretta collaborazione non solo 
fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le 
culture" (MIUR, 2012).

È compito peculiare del primo ciclo scolastico 
porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva. Mentre i piani formativi dei diversi indirizzi 
della Scuola Secondaria di II Grado intendono 
promuovere e consolidare le competenze 
culturali basilari e irrinunciabili tese a sviluppare 
progressivamente, nel corso della vita, le 
competenze-chiave europee. "Le otto 
competenze chiave", così come recita la 
Raccomandazione, “sono quelle di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
L’educazione alla cittadinanza sostenibile viene 
promossa attraverso esperienze significative 
che consentano di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà.
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Scheda 
iscrizione

Nome e cognome

Insegnante Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado        2° grado

presso l’istituto scolastico

Disciplina/e insegnata/e

        Mi iscrivo a tutto il corso     Non partecipo al modulo n. 
1 2 3 4 5

 
 

Scarica, compila e invia  
il modulo compilato a: 
info@bresciamondo.it

INVIA IL MODULO

FirmaCellulare

I moduli 1 e 5 sono obbligatori
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