
IL PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto di Formazione 

che viene proposto si riferisce 

a un fondamento culturale in cui 

scienza ed etica, 

tecnica e forme spirituali, 

ratio fi losofi ca e religione, 

dignità della 

persona e del mondo, 

si integrano in una reciproca e 

dinamica fecondazione.

Direttore Scientifi co
 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 del costituendo Centro di Etica ed 
Educazione Ambientale

Coordinatori
 Luigi Chiesa
Insegnante di scuola primaria
Referente di Circolo per l’Educazione  Ambientale
 Marco Di Marco
Segretario del Centro “Ri-Abitare la Terra e la Città” 
e dell’Associazione “Etica, Sviluppo, Ambiente  
Adriano Olivetti”

Docenti
Il corso sarà tenuto dal Prof. Luciano Valle che si 
avvarrà della collaborazione di altri esperti .

IL CORSO
Ideato, promosso ed organizzato da:
 Progetto “Centro di Etica ed Educazione Ambientali di 
Vigevano”
 Comune di Vigevano
 Diocesi di Vigevano 

Si rivolge a:
 Docenti 
 Laureati
 Studenti universitari
 Diplomati
 Operatori ambientali
 Cittadini interessati all’argomento

Propone: 
 La storia del rapporto uomo-natura dai popoli “nativi” 
ad oggi;
 L’attuale dibattito su Etica ed Educazione Ambientale
 L’elaborazione e l’approfondimento delle più innovati-
ve rifl essioni ed esperienze dell’Educazione Ambientale

Temi:
 I popoli “nativi” 
 Lo Zoroastrismo, l’Induismo, il Buddhismo, il Giaini-
smo, il Taoismo, il Confucianesimo, lo Shintoismo
 La cultura greca
 L’Antico Testamento
 Il Nuovo Testamento
 La Patristica, la Scolastica
 L’Ebraismo
 L’Islam
 La cultura dell’età moderna (1400-1800) 
 La questione dell’Etica e dell’Educazione Ambientale 
nel ‘900
 Le attuali strategie dell’Educazione Ambientale



Informazioni
Il Corso ha un carattere di aggiornamento 

para-universitario

 Il corso è gratuito 
 Inizia il 26 marzo 2008 e termina a dicembre
 Le lezioni si terranno ogni mercoledì dalle 16.00 
alle 19.00
 Dura 60 ore, distribuite in 20 incontri di 3 ore 
ciascuno.
 Si svolge presso la Parrocchia “Gesù Divin Lavora-
tore” in Via Bolivia, 15 a Vigevano. Tel. 0381.311650

 Durante il corso verranno forniti bibliografi a e mate-
riale didattico. 
 Sono previsti moduli per il recupero di eventuali 
assenze
 Sarà rilasciato attestato di partecipazione

Segreteria organizzativa a cura dell’Assessorato ai 
Servizi Educativi, Politiche Giovanili. Tel. 0381.698907

Città di Vigevano
Assessorato ai Servizi Educativi 
ed alle Politiche Giovanili

Diocesi di Vigevano
Ufficio della Pastorale Sociale

per la fondazione di un 
nuovo umanesimo planetar io

CORSO DI  ETICA ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE

MARZO - DICEMBRE 2008

Progetto “Centro di Etica ed
Educazione Ambientale di Vigevano

Azienda Agricola ed Agrituristica 
“Cascina  Caremma” di Besate

CITAZION I
San Bernardo
“Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce ti inse-
gneranno le cose che nessun maestro ti dirà”.

Maestro chassidico 
“Sapete perché il nostro maestro ogni mattino ... andava allo sta-
gno ...? Egli imparava le canzoni con cui le rane lodano Dio...”.

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

Gregory Bateson
“Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea 
con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi?...”.

Edgar Morin
“Disegnare una politica di civiltà” signifi ca prendere “in considera-
zione i problemi ambientali come anche quelli che riguardano la 
sfera personale, la sofferenza, l’amore”.

Gregory Bateson
“Perché si possa conseguire la grazia, le ragioni del cuore debbo-
no essere integrate con le ragioni della ragione” .

Barbara McClintock
Quello che intitoliamo “sapere scientifi co” è un “grande diverti-
mento. 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 scientifi co”.

Gregory Bateson
“Io ... propongo che nella ricerca di una testa di ponte tra i prin-
cìpi fondamentali si risalga ai primordi del pensiero scientifi co e 
fi losofi co; certamente a un periodo antecedente alla scissione di 
scienza, fi losofi a e religione in attività distinte, separatamente 
coltivate da specialisti di discipline separate”.

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

Papa Giovanni Paolo II
“La natura diventa quindi un evangelo che ci parla di Dio ...”
“Ma questa capacità di contemplazione e conoscenza ci deve 
condurre anche a riscoprire la nostra fraternità con la terra ...”


