
Citazioni 

San Bernardo 

“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti 
insegneranno le cose che nessun maestro ti dirà”. 

Maestro chassidico  

“Sapete perché il nostro maestro ogni mattino ... andava allo 
stagno ...? Egli imparava le canzoni con cui le rane lodano 
Dio...”. 

Einstein 

“Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa è per 
così dire morto, i suoi occhi sono spenti”. 

G. Bateson 

"Quale struttura connette il granchio con l'aragosta, l'orchidea 
con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi?...". 

F. Nietzsche 

“Nati dai misteri del mattino, essi [i “filosofi del mattino”] 
meditano come mai il giorno, tra il decimo e il dodicesimo 
rintocco della campana, possa avere un volto così puro, così 
luminoso, così trasfiguratamente sereno: essi cercano la 
filosofia del mattino”. 

E. Morin 

“Disegnare una politica di civiltà” significa prendere “in 
considerazione i problemi ambientali come anche quelli che 
riguardano la sfera personale, la sofferenza, l’amore”. 

R. Panikkar 

“Questo è il mistero uomo, una ‘quaternitas’ ...: azione, conoscenza, 
amore, silenzio”. 

G. Bateson 

“Perché si possa conseguire la grazia, le ragioni del cuore 
debbono essere integrate con le ragioni della ragione” . 

B. McClintock 

Quello che intitoliamo “sapere scientifico” è un “grande divertimento. 
Si arriva a stabilire un sacco di correlazioni, ma non si arriva alla 
verità ... Le cose sono molto più meravigliose di quello che permette 
di concepire il metodo scientifico”. 

 

G. Bateson 

“Io semplicemente non credo che l’origine dei princìpi 
fondamentali della scienza si trovi nell’induzione 
dall’esperienza, e propongo che nella ricerca di una testa di 
ponte tra i princìpi fondamentali si risalga ai primordi del 
pensiero scientifico e filosofico; certamente a un periodo 
antecedente alla scissione di scienza, filosofia e religione in 
attività distinte, separatamente coltivate da specialisti di 
discipline separate”. 

A. Einstein 

“In breve, non tollero la separazione (non netta) tra Realtà 
dell’Esperienza e Realtà dell’Essere... Sarai stupito del 
‘metafisico’ Einstein. Ma ogni animale a due o quattro zampe è 
de facto, in questo senso, metafisico”. 

Il Progetto Formativo 

Il Centro “Ri-Abitare la Terra e la Città”, a partire dall’autunno 
del 2005, ha arricchito il proprio percorso di elaborazione e di 
proposta strategica offrendo un Progetto Formativo complesso 
ed integrato in grado di rispondere alle sfide che l’attuale forma 
di civiltà sollecita.  

Un Progetto incardinato su un fondamento culturale in cui 
scienza ed etica, tecnica e forme spirituali (arte, poesia, ...), 
ratio filosofica e religione, dignità della persona e le altre dignità 
del mondo della natura/creazione, si integrano in una reciproca 
e dinamica fecondazione. 

Il Progetto Formativo si compone di un Corso intitolato: “Etica e 
Educazione Ambientale. Nuovi percorsi epistemici per 
Formatori”. 

Il Corso, che attualmente ha la durata di un anno, sarà esteso a 
tre anni, secondo un impianto e delle articolazioni che stanno 
per essere completati. 

Il Corso si proporrà, così, come un vero e proprio iter di studio 
para-universitario. 

Il Corso: 

Obiettivi, Articolazione e Organizzazione 

I. Il Corso è ideato , promosso ed organizzato dal Centro “Ri-
Abitare la Terra e la Città”, sito nel Comune di Travacò 
Siccomario. 

II. Il Corso si rivolge alle seguenti categorie di cittadini: 
- docenti di scuole di ogni ordine e grado 
- laureati 
- studenti universitari 
- diplomati 
- operatori impegnati professionalmente nei vari campi 
ambientali.    

III. Il Corso si propone di offrire quattro livelli di asse 
educativo: 
- Conoscenza dei processi storici e delle forme delle 
etiche legate al rapporto uomo-ambiente 

- Conoscenza delle attuali piattaforme dell’etica 
ambientale 

- Conoscenza del rapporto tra etica ambientale e 
problemi pedagogici 

- Sperimentazione diretta dei moduli che traducono le 
piattaforme di una pedagogia ecosofica.  

IV. Durante il Corso saranno forniti: 
- Bibliografia sui temi trattati 
- Materiale didattico di supporto 

V. Direttore Scientifico: 
Luciano Valle 
- Docente in Etica Ambientale per il Settore Parchi della 
Regione Lombardia 

- Docente in Etica Ambientale nei Progetti di Formazione 
per Insegnanti 

- Già Direttore dell’Istituto di Epistemologia Ecologica 
“Gregory Bateson” 

- Già Direttore del “Centro di Etica Ambientale” della 
Regione Lombardia 

- Libero Docente presso l’Università di Pavia 
- Direttore del Centro “Ri-Abitare la Terra e la Città” 

VI. Coordinatore: 
Marco Di Marco 
- Segretario del Centro “Ri-Abitare la Terra e la Città” 
- Già Segretario dell’Istituto “Gregory Bateson”. 



VII. Docenti previsti: 

 

 

 

 

VIII. Durata: 
Il Corso è annuale e si svolge nell’arco di 8 mesi per 128 
ore complessive, distribuite su 32 incontri settimanali di 4 
ore l’uno. 

IX. Il monte-ore del Corso è utilizzato in base alla seguente 
articolazione: 

Modulo Ore 

A. Storiografia/Storia delle idee Storia della 
scienza 8 

B. Storia del pensiero etico-pedagogico-
ecologico 62 
1. Il pensiero etico-pedagogico-ecologico pre-

moderno 9 
 

2. Il pensiero etico-pedagogico-ecologico 
moderno 8 

 

3. Il pensiero etico-pedagogico-ecologico e la crisi 
della modernità 9 

 

4. Il pensiero etico-pedagogico-ecologico tra ‘800 
e ‘900 9 

 

5. Il nuovo pensiero etico-pedagogico-ecologico 9  

6. Il nuovo pensiero etico-psico-pedagogico-
ecologico 9 

 

7. Il nuovo pensiero etico-pedagogico-ecologico-
religioso 9 

 

C. Educazione Ambientale diretta 44 
8. Nuovi percorsi teorici 22  

9. Strategie pratiche 22  

D. Educazione ecologico scientifica 10 
E. Verifica finale 4 

TOTALE ORE 128 

 
I moduli C e D, essendo rivolti in maniera specifica alla 
formazione operativa, sono rivolti a chi intenda 
intraprendere un percorso di formatore in Etica e 
Educazione ambientale. 
I moduli A e B, avendo una valenza formativa generale, 
sono rivolti ad un’utenza più ampia e possono quindi 
essere fruiti separatamente. 

X. Orario delle lezioni: 
Sabato ore 14.00 – 18.00 

XI. Contributo-spese:  
Ai partecipanti che non siano soci del Centro “Ri-Abitare la 
Terra” è richiesto un contributo-spese forfettario di € 
200,00.  

XII. Data di inizio: 
Sabato 29 ottobre 2005. 

XIII. Sedi delle lezioni:  
•••• Biblioteca Comunale di Travacò Siccomario (PV). 
••••  “Casa delle Farfalle”, presso Tenuta Campolungo, a 
Travacò Siccomario (PV). 
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TRAVACÒ SICCOMARIO (PV) - Via Marconi n. 37 (presso il Municipio) 

Tel.: 0382.482230 oppure 0382.402003 - Fax: 0382.482303 

E-mail: riabitare@comune.travacosiccomario.pv.it 


