Alle/agli insegnanti degli Istituti Comprensivi Statali

OGGETTO: Corso di Perfezionamento Educare alla Transizione. Sostenibilità, ambiente e cittadinanza
globale

Il Corso di Perfezionamento Educare alla transizione. Sostenibilità, ambiente e cittadinanza globale è promosso
dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e dal suo Laboratorio di ricerca TiLT / Territori in
libera Transizione. Il gruppo da anni si occupa delle nuove pratiche di cittadinanza negli stili di vita, nella difesa
dell’ambiente, nei nuovi modi di produzione e lavoro, nella ricerca di un benessere in relazione con gli altri e il
pianeta, a partire dalle diverse crisi che la modernità sta affrontando: ambientale (scarsità di risorse), economica
e finanziaria (povertà crescente, eticità e responsabilità), politica (distorsione dei processi democratici), sociale
(individualismo, mancanza di legami sociali) ed educativa (povertà educativa). Vi invitiamo a consultare il
nostro sito.

OBIETTIVI

➢

Rispondere all’obbligo formativo dei docenti previsto dal Piano per la formazione dei docenti del
MIUR 2016-2019. Il piano formalizza la seguente priorità: “interazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale” (punto 4.7), che prevede che gli insegnanti dovranno acquisire saperi e
competenze di cittadinanza nelle dimensioni della cura dei beni comuni, dell’educazione ambientale e
alimentare, degli stili di vita, del pensiero critico, dell’educazione alla pace e alla cittadinanza attiva
globale;

➢

Acquisizione di saperi e di competenze scientifiche e professionali proprie della cultura della
sostenibilità e degli ambiti ad essa connessi (cittadinanza attiva, partecipazione, sviluppo locale e di
comunità, nuove forme dell’abitare e del lavorare);

➢

Adeguare le competenze correlate alla didattica, alla progettazione e alla realizzazione di interventi e
percorsi finalizzati ad accompagnare il cambiamento necessario per favorire la transizione dall’attuale
modello a modelli educativi e culturali del prossimo futuro.
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DESTINATARI

- insegnanti di ogni ordine e grado, i quali dovranno affrontare i nuovi programmi di educazione ambientale previsti
dal MIUR e dal Ministero per l'ambiente nelle sue “Linee guida all’Educazione ambientale”, dal documento UNECE
2012 intitolato “Learning for the future – Competences in education for Sustainable Development” (Apprendimento
per il futuro. Competenze in educazione per lo sviluppo sostenibile) e dall’Agenda Globale 2030 per lo sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite del Settembre 2015 e i relativi 17 obiettivi
- a chi lavora nelle Agenzie Regionali per l’ambiente, enti preposti alla promozione dell’educazione ambientale alle
operatrici e agli operatori dei CEA (Centri di Educazione Ambientale) attivi in tutto il territorio nazionale
- alle funzionarie e ai funzionari degli Enti locali che dovranno impegnarsi in progettualità culturali e di educazione
ambientale
- a chi opera nell’ambito della cooperazione sociale con progettualità territoriali proprie dell’educazione ambientale

DATE – TEMPI

Il Corso di Perfezionamento prevede 90 ore complessive, per un totale corrispondente a 16 CFU. Le lezioni si
svolgeranno nell’arco di 11 mesi, da Febbraio a Dicembre 2019, e i tempi sono pensati per facilitare l’accesso al
Corso a chi lavora (venerdì e sabato con cadenza mensile).
Il percorso è strutturato in due sezioni che abbiamo individuato in:
✔

Epistemologie del vivente e cittadinanza globale (24 ore)

✔

Educare alla transizione (66 ore)

Il piano didattico completo è consultabile tramite il seguente link: PIANO DIDATTICO.

ISCRIZIONE

Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 7 gennaio 2019, tramite il seguente link: ISCRIVITI QUI.
Il numero di posti disponibili va da un minimo di 15 ad un massimo di 25. La frequenza è obbligatoria per il 70%
delle lezioni.

CONTATTI
Indirizzo mail: tilt@ateneo.univr.it / antonia.devita@univr.it
Sito: www.tiltransition.eu/corso-perfezionamento
Facebook: www.facebook.com/tiltunivr/
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