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IL PARCO DA SCOPRIRE:
Educazione ambientale tra Gesso e Stura
Il Parco ﬂuviale Gesso e Stura propone per l’a.s. 2020-2021 la quinta
edizione del ciclo di incontri di formazione per insegnanti
riconosciuti dall’Ufﬁcio Scolastico Regionale.
I moduli formativi proposti rientrano inoltre nelle attività di informazione
e sensibilizzazione del Piano Strategico “Cuneo per lo sviluppo
sostenibile”.
Il percorso è ideato per stimolare lo studio e la ricerca scolastica sulle
tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’outdoor education quali
tasselli fondamentali nel curricolo dei vari ordini e gradi scolastici.
I due moduli sono indipendenti e rispettivamente strutturati in
3 incontri online e 1 attività in presenza.

Tematiche E TARGET:
modulo 1 | EDUCARE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
tematica | sviluppo sostenibile
target | corso aperto a tutti, in particolare insegnanti di scuola primaria e secondaria

modulo 2 | educare in natura: a spasso con i sensi
tematica | outdoor education
target | corso aperto a tutti, in particolare insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Sede dei corsi:
incontri teorici / Online SUL CANALE YOUTUBE DEL PARCO FLUVIALE gESSO E STURA
incontri in presenza / Parco fluviale Gesso e Stura - STRUTTURE E TERRITORIO
PROMOSSO DA

A CURA DI

SOSTENUTO DA

Modalità di partecipazione:
CORSI GRATUITI | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Informazioni e iscrizioni:
0171.444560; didattica.parcoﬂuviale@comune.cuneo.it
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modulo 1 | EDUCARE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Giovedì 4, 11, 25 FEBBRAIO ore 17.00-18.30 | INCONTRI ONLINE
Giovedì 25 marzo 2021 ore 14.30-16.30 (eventuale 2° TURNO ore 17.00-19.00) | incontro in presenza
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modulo 1 | EDUCARE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
1° INCONTRO | lo sviluppo sostenibile
ONLINE | Giovedì 4 febbraio 2021 ore 17.00-18.30
Con Andrea Vico (giornalista e divulgatore scientiﬁco); con lui Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo (Itur-Parco ﬂuviale);
introducono Elena Lovera e Luca Gautero (Comune di Cuneo).
Lo sviluppo sostenibile: che cos’è, radici economiche e radici scientiﬁco-ambientali.
Studi scientiﬁci comprovati hanno confermato che le risorse della Terra stanno ﬁnendo, occorre quindi passare
dall’economia lineare a quella circolare.
Introduzione al documento Agenda 2030, sua genesi e ﬁnalità generali.

2° INCONTRO | OBIETTIVO 2030
ONLINE | Giovedì 11 febbraio 2021 ore 17.00-18.30
Con Andrea Vico (giornalista e divulgatore scientiﬁco); con lui Sara Ambrosoli e Chiara Bassanelli (Itur-Parco ﬂuviale)
PRIMA PARTE: Collocazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 nei 5 pilastri identiﬁcati dall’ONU.
In questo incontro il focus sarà sui pilastri “Pianeta” e “Prosperità”.
SECONDA PARTE: Pillole operative di sensibilizzazione pratica ai temi scientiﬁco-ambientali adatte a tutta la comunità educante.

3° INCONTRO | OBIETTIVO 2030
ONLINE | Giovedì 25 febbraio ore 17.00-18.30
Con Andrea Vico (giornalista e divulgatore scientiﬁco); con lui Chiara Bassanelli e Paolo Cavallo (Itur-Parco ﬂuviale)
PRIMA PARTE: Collocazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 nei 5 pilastri identiﬁcati dall’ONU.
In questo incontro il focus sarà sui pilastri “Persone”, “Partnership” e “Pace”.
SECONDA PARTE: Pillole operative di sensibilizzazione pratica ai temi scientiﬁco-ambientali adatte a tutta la comunità educante.

4° INCONTRO | CAMBIA IL MONDO, CAMBIAMO ANCHE NOI
La Casa del Fiume e città di cuneo | giovedì 25 marzo 2021 ore 14.30-16.30 (eventuale 2° TURNO ore 17.00-19.00)
Con Sara Ambrosoli, Paolo Cavallo, Dario Olivero, Stefano Melchio (Itur-Parco ﬂuviale), Elena Lovera (Comune di Cuneo)

TARGET
Il corso è aperto a tutti,
in particolare agli insegnanti di
scuola primaria e secondaria
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
corso gratuito
Iscrizione entro il 29 gennaio 2021

PRIMA PARTE: La didattica esperienziale al Parco ﬂuviale. Visita a “Change. Il clima cambia, cambiamo anche noi”,
exhibit sui cambiamenti climatici.
SECONDA PARTE: Uscita in bicicletta in Cuneo per visitare i luoghi in cui l’attenzione allo sviluppo sostenibile è stata concretizzata con azioni di progetto speciﬁche.
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modulo 2 | EDUCARE IN NATURA: A SPASSO CON I SENSI
Giovedì 8, 15, 22 aprile ore 17.00-18.30 | INCONTRI ONLINE
Venerdì 14 maggio 2021 ore 14.30-16.30 (eventuale 2° TURNO ore 17.00-19.00) | incontro in presenza
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modulo 2 | EDUCARE IN NATURA: A SPASSO CON I SENSI
1° INCONTRO | CONTESTI INTELLIGENTI
ONLINE | Giovedì 8 aprile 2021 ore 17.00-18.30
Con Fabrizio Bertolino (Università della Valle d’Aosta) con lui Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo (Itur-Parco ﬂuviale);
introducono Elena Lovera e Luca Gautero (Comune di Cuneo)
PRIMA PARTE: Contesti intelligenti. Spazi, ambienti, luoghi possibili dell’educare. SECONDA PARTE: Pillole operative di sensibilizzazione
alla dimensione del “fuori”

2° INCONTRO | EDUCARE ALL’APERTO
ONLINE | Giovedì 15 aprile 2021 ore 17.00-18.30
Con Paolo Mai (Asilo del Bosco - Ostia); con lui Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo (Itur-Parco ﬂuviale)
PRIMA PARTE: “Fuori!” Educare all’aperto: possibilità o necessità? Oggi l’educazione in natura è una possibilità. Il concetto di base va forse
revisionato rendendola necessità in grado preservare la salute ﬁsica, emotiva e cognitiva dei piccoli e degli adulti che li accompagnano nel
loro percorso di crescita? E quali altre ricchezze e sorprese offre? SECONDA PARTE: Pillole operative di sensibilizzazione alla dimensione del
“fuori”.

3° INCONTRO | CONTATTO NATURALE
ONLINE | Giovedì 22 APRILE ore 17.00-18.30
Con Andrea Bianchi (Il silenzio dei passi – referente barefoot hiking Italia); con lui Sara Ambrosoli e Paolo Cavallo (Itur-Parco ﬂuviale)
L’importanza della pratica motoria in natura e l’attivazione di un approccio educativo che sia di stimolo al contatto con gli elementi
naturali e allo sviluppo delle capacità percettive e di lettura dell’ambiente attraverso di essi. Introduzione alla pratica del
cammino a piedi nudi in natura (caratteristiche, beneﬁci, diversi contesti e modalità di esecuzione) e ad altre pratiche olistiche attuabili in
un contesto di outdoor education, tra cui il Breath Walking, le pratiche Kneipp, la meditazione con gli alberi.

4° INCONTRO | A PIEDI NUDI
spazio multisensoriale F’orma | VENERDì 14 MAGGIO 2021 ore 14.30-16.30 (eventuale 2° TURNO ore 17.00-19.00)
Con Andrea Bianchi (Il silenzio dei passi – Barefoot hiking Italia), Sara Ambrosoli, Chiara Bassanelli, Paolo Cavallo (Itur-Parco ﬂuviale)
La didattica esperienziale al Parco ﬂuviale. Lo spazio multisensoriale f’Orma. Il ﬁume a piede libero offrirà l’opportunità di
sperimentare un’esperienza di barefooting, cammino a piedi nudi su terreno naturale, utilizzato quale strumento in grado stimolare gli
aspetti sensoriali che esso è in grado di innescare. Verranno inoltre suggeriti alcuni giochi e semplici esercizi a scopo educativo, ﬁnalizzati a
riprendere i concetti sviluppati nella sessione teorica del 22 aprile. Visiteremo inoltre l’Orto e la Serra didattica del Parco ﬂuviale.

target
Corso è aperto a tutti,
in particolare agli insegnanti di
scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado
modalità di partecipazione
corso gratuito
Iscrizione entro il 31 marzo 2021
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IL PARCO FLUVIALE PER
L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Esteso a 14 Comuni, per un totale di circa 5500 ettari di territorio, 70 km di ﬁume e
altrettanti di percorsi ciclo-pedonali, il Parco ﬂuviale Gesso e Stura rappresenta una
cerniera di collegamento tra area montana e pianura. Nel Parco si alternano aree abitate e
insediamenti produttivi, zone adibite a orti urbani e luoghi di ambiente naturale popolati
da centinaia di specie animali, alcune anche di particolare interesse conservazionistico:
200 specie di uccelli, 25 di mammiferi, 9 di anﬁbi, 8 di rettili, 53 di farfalle tra cui la
rarissima Maculinea arion, oltre ad un numero considerevole di insetti ed altri invertebrati.
I diversi ecosistemi ﬂuviali e periﬂuviali rappresentano un patrimonio fondamentale per
l’educazione ambientale che rientra tra gli obiettivi principali del Parco ed è ﬁnalizzata a
rendere consapevoli, sia i ragazzi che gli adulti, della ricchezza e della fragilità intrinseche
agli ambienti naturali che ci circondano.
Il Parco ﬂuviale Gesso e Stura offre ormai da anni proposte e strumenti didattici per i
diversi gradi di istruzione, adattabili ai programmi scolastici e alle esigenze dei singoli
insegnanti. Ideate e condotte da personale qualiﬁcato e opportunamente formato, le
attività del Parco si distinguono per il carattere interattivo, multisensoriale e
interdisciplinare e affrontano tematiche naturalistiche, scientiﬁche, storico-culturali.

PARCO FLUVIALE GESSO E STURA
Ente gestore Comune di Cuneo / Servizi didattici: Itur
INFO E PRENOTAZIONI:
0171.444560; didattica.parcoﬂuviale@comune.cuneo.it

www.parcoﬂuvialegessostura.it

Imparare in natura signiﬁca
trascorrere del tempo all’aria aperta,
muoversi, scoprire, avventurarsi
e quindi imparare divertendosi!
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LA CITTÀ DI CUNEO PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
La Città di Cuneo ha individuato nella sostenibilità e negli obiettivi dell’Agenda 2030 la
cornice programmatica di riferimento per la costruzione della propria strategia di sviluppo
al 2030, orientando in tal senso le future politiche per la città ed il territorio.
L’adozione dell’Agenda 2030 dell’ONU come “driver” principale delle politiche locali pone
la città di fronte a sﬁde importanti in campo ambientale, sociale ed economico, che
richiedono uno sforzo collettivo da parte di tutte le componenti della società:
amministrazione pubblica da un lato, cittadini e scuola dall’altro.
Gli sforzi intrapresi in questi anni dall’amministrazione comunale in tema di benessere
sociale, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, lotta ai cambiamenti climatici,
potenziamento delle infrastrutture digitali, parità di genere, tutela della biodiversità
risultano già fortemente orientati sui temi dell’Agenda 2030, ma vanno continuamente
sostenuti, afﬁnché si determini una reale assunzione di consapevolezza da parte della
popolazione e un’ampia adesione a nuovi stili di vita più sostenibili.
Per questo motivo il Piano Strategico “Cuneo per lo sviluppo sostenibile”, in sinergia con il
Parco ﬂuviale Gesso e Stura già da anni impegnato in tal senso, intendono rafforzare
l’informazione sui temi dell’Agenda 2030 e sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di lavorare sul raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(S.D.Gs.), rivolgendosi in particolare al mondo della scuola e alle nuove generazioni.
Visita la pagina web Cuneo per lo sviluppo sostenibile.

www.comunedicuneo.it

Credo che avere la terra
e non rovinarla sia
la più bella forma d’arte
che si possa desiderare.
Andy Warhol

