
Organizzazione 
 
Il Corso è ideato, promosso ed organizzato dal  
Centro “RIABITARE LA TERRA E LA CITTÀ”  
con la collaborazione dellla Associazione “ETICA, SVILUPPO, AMBIENTE – ADRIANO OLIVETTI” 

Direttore Scientifico 
Luciano Valle – Docente presso l’Università di Pavia. 
Direttore del Centro “Ri-Abitare la Terra e la Città. Segretario 
Nazionale dell’Associazione “Etica, Sviluppo, Ambiente – 
Adriano Olivetti” 

Coordinatore 
Marco Di Marco – Segretario del Centro “Ri-Abitare la 
Terra e la Città” e dell’Associazione “Etica, Sviluppo, Ambiente 
– Adriano Olivetti” 

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

Durata 
Il Corso sarà annuale e gratuito. Si prevedono 60 ore complessive, distribuite in  incontri di 3 ore l’uno.  Sono previste lezioni di recupero per chi si iscriverà a corso iniziato.  Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Sede delle lezioni  
Le lezioni si svolgeranno presso l’Orto Botanico di Pavia / via S. Epifanio, 14 – Pavia La parte pedagogica si svolgerà nell’ambiente della Grande Foresta di Travacò Siccomario / Cascina Bottarone – Fraz. Boschi – Travacò Siccomario (PV) 

Orario delle lezioni 
Ore 9.30 – 12.30 nella giornata di sabato 

Data di inizio 
Il corso avrà inizio il 24 maggio 2008 

Segreteria organizzativa 
Centro “Ri-Abitare la Terra e la Città” Via Marconi n. 37 (presso il Municipio) 27020 TRAVACÒ SICCOMARIO (PV) cell. 338.4161350 (Marco Di Marco) E-mail: segreteria@ri-abitare.org 
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Frammenti Ecosofici 
Eraclito 

“Il pensare quotidiano passa sicuro e ottuso accanto al 
segreto senza notarlo.”  

San Francesco 
“Chiamava tutte le creature col nome di fratello e sorella 
[...] intuendone i segreti in modo mirabile [...]” 

Silesius 
“La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce, 
A se stessa non bada, che tu la guardi non chiede.” 

Dostoevskij 
“Amate tutto il creato nel suo insieme e in ogni granello 
di sabbia. Amate ogni fogliolina, ogni raggio di sole. 
Amate gli animali, amate le piante, amate ogni cosa. 
[...]. E amerai alla fine tutto il mondo di un amore 
totale, universale. Amate gli animali: Dio ha dato loro 
un inizio di pensiero e una quieta gioia. [...] Uomo, non 
importi al di sopra degli animali: essi sono senza 
peccato[...]” 

Tolstoj  
 “Come è calmo, tranquillo e solenne! Non è affatto 
come quando correvo”, pensò il principe Andrea, “[...] 
ben diversamente da allora vanno le nubi per questo 
cielo alto, infinito. Non esiste nulla, tranne esso. Ma 
nemmeno esso esiste; non esiste nulla, tranne il 
silenzio, la quiete, il riposo. E sia lodato Iddio!...” 

Nietzsche 
“Si deve essere ancora vicini ai fiori, alle erbe e alle 
farfalle come i bambini che non sono molto più alti di 
loro. [...] Chi vuol prendere parte ad ogni cosa buona, 
in certe ore deve anche saper essere piccolo” 

Tagore 
“L’attuale civiltà occidentale è fatta di mattoni [...] 
Invece la civiltà indiana si distingue per aver posto nella 
foresta [...] la fonte della rinascita materiale e 
intellettuale.”  

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

 

“L’umanità ha perfettamente ragione di collocare i 
predicatori di alti valori morali e spirituali al di sopra 
degli scopritori di verità obiettive. Quel che l’umanità 
deve a personalità come Buddha, Mosè e Gesù è, a mio 
avviso, infinitamente più elevato di tutti i risultati del 
pensiero analitico e speculativo” 

Rilke 
Al “libero animale” il “tramonto” della sua esistenza è 
“sempre” “dietro di sé”, mentre “Iddio” è “dinanzi”. Per 
“Lui” “l’essere suo è infinito, è sciolto e senza sguardo 
sul proprio stato, puro come il suo sguardo sull’Aperto”. 
Uno “sguardo” che “vede il tutto e in quel tutto se 
stesso e salvo sempre.” 

Suzuki 
"Dobbiamo ridiventare come bambini attraverso lunghi 
anni di esercizio nell'arte di dimenticare se stessi.” 

Giovanni Paolo II 
“La vera educazione alla responsabilità comporta 
un’autentica conversione nel modo di pensare e nel 
comportamento [...]. Il contatto con la natura è [...] 
profondamente rigeneratore [...] la contemplazione del 
suo splendore dona pace e serenità.” 

 

 

Progetto Formativo 
Il Corso si propone di rivisitare la storia e le problematiche 
del rapporto uomo-natura nel corso della storia.  
Esso fa emergere le due formazioni culturali che si sono 
confrontate e combattute nei processi e nelle costituzioni 
epistemiche: 
− quella rozzamente antropocentrico-meccanicista 
− quella alternativa, dinamico-relazionista, legata ad un 

impianto di processi conoscitivi che con Bateson e 
Morin potremmo chiamare di “mente-cuore”. 

Il Corso, infine, mira ad offrire i lineamenti fondamentali 
della strategia dinamico-relazionista, considerata l’unica in 
grado di fronteggiare la sfida della tecnica e di ispirare la 
Polis mondiale verso posizioni sempre più legate al 
rispetto dell’Altro (umano e non umano) ed al senso della 
bellezza ontologica e spirituale. 

Percorsi di Conoscenza 

Il Corso propone i seguenti percorsi generali di 
conoscenza ed approfondimento: 
� Dai “nativi” alla modernità (docente: Luciano 

Valle) 
� Il dibattito storico-epistemologico sulla 

modernità (docente: Luciano Valle) 
� Le due linee opposte che esprimono la 

modernità:  
- meccanicismo 
- relazionismo dinamico 
(docente: Luciano Valle) 

� Il dibattito nel ‘900 (docente: Luciano Valle) 
� Il contesto storico-epistemico attuale (docenti: 

Luisa Bonesio, Enrico Giannetto, Luciano Valle) 
� Etica, politica, ambiente oggi (docente: Luciano 

Valle) 
� Strategie educative in dialogo con la natura 

(docenti: Francesco Sartori, Luciano Valle) 
 
 

Destinatari 
Il Corso è aperto a tutti i cittadini interessati 
all’argomento. 
E’ consigliato alle seguenti categorie: 
- Docenti (in particolare i referenti dei progetti di 

Educazione Ambientale) 
- Laureati 
- Studenti universitari 
- Diplomati 
- Operatori professionalmente impegnati in campo 

ambientale. 


