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Con questa proposta formativa inten-
diamo fornire ai docenti un’introdu-
zione e approfondimenti tematici 
sul concetto di sostenibilità secon-
do un approccio sistemico con 
l’acquisizione di competenze 
trasversali e transdisciplinari di 
sostenibilità e cittadinanza glo-

cale per l’insegnamento del secondo 
pilastro dell’Educazione Civica, 

nonché di individuare un gruppo di inse-
gnanti sensibili con cui sviluppare un tavolo 

di lavoro esperti-insegnanti sulle competenze 
di sostenibilità e cittadinanza glocale con l’obiettivo 

di continuare a co-progettare e sperimentare modalità per 
mettere la didattica al servizio di un futuro sostenibile, 
inclusivo e umano.
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Perché



La riflessione risulta essenziale per aiutare i giovani, in quanto 
persone, nella costruzione di un senso di sé e di sé in relazione 
all’altro e alla società che sappia mettere al centro il bene 
comune e orientare le dinamiche di una società e di un mondo 
del lavoro in continuo cambiamento.
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Obiettivi 
del corso 

Conoscere e saper co-progettare interventi 
didattici finalizzati allo sviluppo di competenze di 
sostenibilità e cittadinanza glocale e integrati nel curriculum 
scolastico a partire da strumenti didattici quali cooperative 
learning, system thinking e didattica digitale.

Fornire ai docenti unʼintroduzione e approfondimenti tematici sul 
concetto di sostenibilità secondo un approccio sistemico nel quadro 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dellʼAgenda 2030 delle 
Nazioni Unite. Il percorso privilegia una visione organica in 
grado di far comprendere lʼinterdipendenza tra aspetti 
ambientali, sociali ed economici e la responsabilità 
condivisa di soggetti diversi nella costruzione di
un mondo sostenibile - in termini di benessere, 
relazioni significative e contesto ambientale 
sano - per tutti gli esseri umani. 
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PARTE 1
Leggere le sfide ambientali, sociali ed 
economiche per comprendere la sostenibilità

Introduzione alla sostenibilità 
e all’Agenda 2030
L’economia a servizio del 
bene comune

1 ottobre 2020  

Avv. Lucia Vesentini
Presidente Verso
Dott.ssa Marta Avesani
Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia
durata: 1h

Scuole Changemaker: 
un nuovo paradigma didattico 
per il paese

8 ottobre 2020

Dott. Luca Solesin
Ashoka Italia
durata: 1h

Gli interventi mirano ad introdurre e definire il concetto di 
sostenibilità e a identificare le maggiori sfide ambientali sociali 
ed economiche del nostro tempo come elementi che motivano un cambio 
di paradigma nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. 
Gli incontri si terranno in forma di webinar secondo il calendario sotto riportato dalle 18 
alle 19. Agli iscritti verrà inviato il link per la connessione.
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PARTE 1
Leggere le sfide ambientali, sociali ed 
economiche per comprendere la sostenibilità

L’economia e le professioni 
del futuro

15 ottobre 2020

Prof. Giorgio Mion
Dip. di Economia Aziendale
Università degli studi di Verona
durata: 1h

Visione ecosistemica, 
suggerimenti dal mondo vegetale

22 ottobre 2020

Dott.ssa Stefania Caparrotta 
Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale 
(LINV) diretto dal prof. Stefano Mancuso
Università degli studi di Firenze
durata: 1h
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PARTE 1
Leggere le sfide ambientali, sociali ed 
economiche per comprendere la sostenibilità
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Cambiamenti climatici: 
un approfondimento

29 ottobre 2020

Prof. Stefano Caserini
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 
Politecnico di Milano
durata: 1h

Il senso dell’economia 
e dell’impresa oggi

5 novembre 2020

Prof.ssa Sabrina Bonomi
Scuola di Economia Civile
durata: 1h
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PARTE 1
Leggere le sfide ambientali, sociali ed 
economiche per comprendere la sostenibilità

L’economia a servizio 
della comunità

12 novembre 2020

Dott. Francesco Fantuzzi
MAG6 - Reggio Emilia
durata: 1h

Giustizia sociale e dignità umana: 
dalla competizione 
alla cooperazione

19 novembre 2020

Dott.ssa Simonetta Patanè
Associazione Demophila Roma
durata: 1h

Lectio Magistralis
26 novembre 2020

Prof. Stefano Zamagni
Scuola di Economia Civile
durata: 1h
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PARTE 2
Progettazione didattica orientata 
allʼeducazione alla sostenibilità 

La seconda parte del corso mira a fornire agli insegnanti 
proposte concrete per progettare una didattica orientata all’educazione alla 
sostenibilità. Sono previsti 3 laboratori (cooperative learning, didattica digitale e system thinking) di 
4 ore ciascuno, suddivisi in 2 incontri da 2 ore, differenziati per infanzia/primaria e secondarie di 
primo/secondo grado. Si terranno in presenza presso le aule dell’Ist. Copernico-Pasoli con orario 
16.30-18.30 per infanzia/primaria e 14.30-16.30 per secondarie di primo/secondo grado.
Si forniranno elementi teorici di base e si sperimenteranno brevi esercitazioni per lo sviluppo di 
specifiche competenze nell’ambito di:

Cooperative learning: 
competenza cooperativa, competenza interculturale, 
auto-consapevolezza e responsabilità per il bene comune 
Periodo: febbraio 2021

Didattica digitale: 
competenza digitale come skill per creare 
sviluppo sostenibile  e contribuire alla 
digital transformation 
Periodo: marzo 2021

Systems thinking: 
pensiero sistemico, pensiero critico, future 
thinking, apprendimento trasformativo e 
competenza imprenditiva 
Periodo: aprile 2021

Si tratta di competenze necessarie per studenti che 
entreranno in un mondo del lavoro dove saranno 
richieste figure professionali che in molti casi ancora non 
esistono: per questo, oltre a specifiche conoscenze, per i 
futuri changemaker saranno necessarie competenze di 
auto-consapevolezza e responsabilità per il bene comune, 
competenze digitali, pensiero sistemico, future thinking e 
apprendimento trasformativo
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PARTE 2
Progettazione didattica orientata 
allʼeducazione alla sostenibilità 

Cooperative learning per lo sviluppo di 
competenze di sostenibilità e 
cittadinanza glocale

febbraio 2021

Dott.ssa Maria Luisa Damini
PhD in scienze pedagogiche, insegnante Ist. Copernico Pasoli
durata: 4h

Didattica digitale per lo sviluppo di 
competenze di sostenibilità 
e cittadinanza glocale

marzo 2021

Prof. Matteo Adamoli
Dip. di Comunicazione IUSVE 
durata: 4h

Systems thinking per lo sviluppo di 
competenze di sostenibilità e 
cittadinanza glocale

aprile 2021

Dott. Rocco Scolozzi 
Dip. di Sociologia e Ricerca Sociale - Università di Trento
SYDIC (Systems Dynamics Society Italian Chapter)
durata: 4h
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXxV1I3NdF4F3_1sbPVNZDVJO3rzZByNnujHLL0jUlo0JXFA/viewform
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Informazioni 
e iscrizioni 
Costo .
La partecipazione è gratuita grazie al finanziamento di Fondazione Cattolica e dellʼIst. 
Copernico-Pasoli. Il percorso è rivolto a insegnanti e formatori delle scuole di ogni ordine e grado.
Lʼiscrizione vincola alla partecipazione. Per i docenti le assenze non giustificate saranno considerate 
assenza ingiustificata dal servizio.

Partecipanti
Numero massimo di iscritti per la prima parte: 150 (25 posti sono riservati ai docenti dell’Ist. 
Copernico-Pasoli, 50 ai docenti delle scuole appartenenti alla Rete Scuola e Territorio, 25 a 
formatori soci di Verso, i rimanenti 50 sono a disposizione dei docenti delle scuole veronesi)

Numero massimo di iscritti per seconda parte (per ciascuno dei 3 laboratori di 
approfondimento): 25 per infanzia-primaria, 25 per secondaria di primo e secondo 
grado (possibilità per alcuni insegnanti dell’infanzia/primaria di partecipare ai laboratori 
delle secondarie e viceversa). 
Per ogni laboratorio della seconda parte 5 posti sono riservati ai docenti dell’ist. 
Copernico Pasoli, 5 ai docenti delle scuole appartenenti alla Rete Scuola e Territorio, 
5 a formatori soci di Verso, i rimanenti 10 sono a disposizione dei docenti delle 
scuole veronesi. La seconda parte sarà avviata al raggiungimento del numero 
minimo di 10 iscritti sia per infanzia-primaria che per secondarie.  

Modalità di iscrizione
La richiesta di iscrizione alla prima parte del corso 
avviene con la compilazione del modulo online 
entro il 20.09.2020. Le iscrizioni alla seconda 
parte del corso saranno aperte a partire da metà 
novembre.

Per informazioni:
info@reteverso.eu
Per la Rete Scuola e Territorio:Educare Insieme
simonetto-renata@copernicopasoli.it
costanzi-marco@copernicopasoli.it
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La rete Verso
#planet&humansfirst
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Siamo un’associazione non profit di Verona. 
Verso – acronimo di Verona e sostenibile – rappresenta la naturale evoluzione della Rete #humansfirst, 
attiva dal 2017 sul territorio attraverso progetti dedicati alle scuole e alla cittadinanza.
Sulla scia di questa eredità, ci siamo costituiti nel febbraio del 2020 con lo scopo di affrontare la sfida 
legata agli Obiettivi dellʼAgenda 2030 e di contribuire alla creazione di Bene Comune con un 
approccio fortemente orientato alla messa in rete di scuole, imprese, associazioni, amministrazioni locali, 
cittadini ed esperti di sostenibilità. 
La nostra vision #planet&humansfirst ci porta a immaginare un mondo dove le persone si sentano 
parte di un ecosistema – la casa comune – da  mettere al centro del proprio agire e di cui prendersi cura, 
generando valore per la comunità.
Scopri di più su: https://reteverso.eu/chi-siamo/

Verso

un
futuro

sostenibile
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La rete Scuola e Territorio:
Educare insieme 

https://www.copernicopasoli.edu.it/joomla/index.php/it/lista-delle-categorie/14-altro/27-rete-scuola-e-territorio-educare-insieme

https://www.copernicopasoli.edu.it/joomla/index.php/it/lista-delle-categorie/14-altro/27-rete-scuola-e-territorio-educare-insieme

La Rete di Scuole statali e paritarie, del primo e secondo ciclo, “ Scuola e Territorio: Educare insieme”, 
nell’ottica di attivare collaborazioni con le famiglie, le agenzie educative, gli enti e associazioni territoriali  si 
propone di:
• promuovere una produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, 
docenti, educatori e studenti, anche attraverso la partecipazione ai momenti formativi e progettuali;

• sviluppare sinergie operative tra gli Istituti scolastici della Rete in modo da garantire il massimo 
successo alle varie iniziative;

• coinvolgere tutte le componenti educative nell’organizzazione e 
partecipazione ad iniziative e progetti formativi rivolti a 
studenti frequentanti le scuole del primo e del secondo 
ciclo, che abbiano come riferimento costante le molteplici proble-
matiche dell’educazione e della crescita, i comportamenti a rischio 
nel periodo adolescenziale, la prevenzione alle dipendenze, 
l’Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità (Indicazioni 
Nazionali e Linee Guida per il passaggio al nuovo ordina-
mento nel secondo ciclo di Istruzione 2010, Indicazioni 
Nazionali della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
Istruzione 2012, Legge 107/2015, art.1 commi 7d, 
7m) (Accordo di Rete, 2015)

Scopri di più su: Rete "Scuola e 
Territorio: Educare Insieme" 


