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E' nata il centro
Ri-Abitare

JlO ggi la questione ecologica ha assunto tali dimen-
sioni da coinvolgere la responsabilita di tutti. I vari aspetti
di essa indicano la necessita di sforzi concordati".

Queste parole di Giovanni PaoloII rni permettono di en-
trare subito in argomento senza dover frapporre digres-
sione introduttiva alcuna.

La nostra diocesi ha la fortuna di ospitare in quel di Tra-
vacb Siccomario il Centro Ri-Abitare la Terra e la Citta che
ha visto, proprio in questi giorni la costituzione ufficiale e
I'inizio del corso di formazione per formatori "Etica e edu-
cazione ambientale".

II Centro si propone come associazione apolitica senza
scopo di lucro ed e sorto dalI'incontro tra il Comune di Tra-
vacb Siccomario, come istituzione che rappresenta l'orga-
nizzazione civile e democratica dei cittadini, e 1'imprendi-
tore Giovanni Scevola, responsabile dell' Azienda Agrico-
la "Campolungo" scelta dalla Regione Lombardia quale
uno dei luoghi strategici del Progetto "Foreste".

Lomellina
IICentro in questi anni ha organizzato vari eventi cultu-

rali: convegni, seminari e conferenze; inoltre ha la respon-
sabilita delIa direzione delIa Collana "La Bellezza, la Fore-
sta, la Citta", presso la Casa Editrice Ibis di r:avia.

Prossimamente disporra, in modo continuativo, di alcu-
ne pagine delIa rivista VIATOR di Milano, con diffusione
nazionale.

Le finalita operative sono da individuare nella valoriz-
zazione del territorio, nel senso delIa tutela delle tradizio-
ni storiche,culturali, ambientali.

A questa obiettivo si affiancheranno la promozione del-
Ia bellezza intesa in senso spirituale, mentale, culturale,
naturale; la promozione del dialogo tra Ie religioni, la so-
cieta civile e l' ambiente; la costruzione dellaboratorio di-
dattico-pedagogico "La casa delle Farfalle".

Sabato 29 ottobre iniziera un Progetto Formativo com-
plesso ed integrato, in grado di rispondere aIle sfide che
l'attuale forma di civilta sollecita.

II Progetto Formativo si compone di un Corso intitolato
"Etica e Educazione Ambientale. Nuovi percorsi episterni-
ci per Forma tori" .

Si tratta di un Corso incardinato su un fondamento cul-
turale in cui scienza ed etica, tecnica e forme spirituali (ar-
te, poesia, musica ... ), ratio filosoffca e religione, dignita
delIa persona e Ie altre dignita del mondo delIa
natural creazione, si integrano in una reciproca e dinarni-
ca fecondazione.

Avra la durata di un anno, ma successivamente sara
esteso a tre anni, secondo un impianto e delle articolazioni
che stanno per essere completati. Allora si proporra come
un vero e proprio iter di studio para-universitario.
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Nell' annata corrente si svolgera nell' arco di 8 mesi per

128ore complessive, distribuite su tre incontri settimanali
di 4 ore 1'uno.

E' rivolto ai docenti, studenti universitari, laureati, di-
plomati, operatori impegnati professionalmente in vari
campi ambientali.

Si propone di offrire quattro livelli di asse educativo: la
conoscenza dei processi storici e delle forme delle etiche le-
gate al rapporto uomo-ambiente; la conoscenza delle at-
tuali piattaforme dell' etica ambientale; la conoscenza del
rap porto tra etica ambientale e problemi pedagogici; la
sperimentazione diretta dei moduli che traducono Ie piat-
taforme di una pedagogia ecosofica.

II direttore scientifico del Centro e di questa progetto e il
professor Luciano Valle, libero docente - tra Ie altre molte-
plici attribuzioni - presso 1'Universita di Pavia, cui spet-
tera pure la docenza complessiva per tutto il percorso sto-
riografico-filosofico-epistemologico.

Come conviene si precisano Iemodalita di contatto che,
in epoca di multimedialita, spaziano dal banale indirizzo
postale fino a giungere alIa sofisticata mail, non avendo
perb trascurato il mai surclassato numero telefonico con
annesso fax.

Equindi:
CENTRORI-ABITARELATERRAELACITTA'
TRAVACO' SICCOMARIO (PV)
Via Marconi, 37 (presso il Municipio)
Tel. 0382-482230oppure 0382- 402003Fax 0382- 482303
E-mail: riabitare@comune.travacosiccomario.pv.it
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