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programmaVENERDI, 20 NOVEMBRE 2015

16 registrazione dei partecipanti
16.30 apertura dei lavori e saluto autorità
16.45 Introduzione ai lavori:  salute e scuola. Comune di 

Trieste e AAS n. 1 Triestina

Alla ricerca di nuovi modelli in educazione
17 Intervento di apertura: spalanchiamo le �nestre 

in classe. Franco Lorenzoni, insegnante di scuola 
primaria autore di “I bambini pensano grande” 

17.15 Paesaggi e architetture di apprendimento: 
cambiare le idee attraverso gli spazi. Beate 
Weyland, Università di Bolzano

17.45 Cantiere natura: esperienze educative per nutrire 
sguardi sensibili. Barbara Zoccatelli, pedagogista e 
formatrice, Atelier della Coccinella S.p.S., Cles 
(Trento) 

18.15 Crescere e conoscere nell'orto a scuola. Rita 
Tieppo, insegnante e formatrice Slow Food 
Piemonte e Valle d'Aosta

18.45 Conclusioni

SABATO, 21 NOVEMBRE 2015

9 - 11 workshop su prenotazione (spazi interni ed esterni 
MIB). Destinatari: educatori, insegnanti, 
coordinatori pedagogici, operatori infanzia, 
pedagogisti, professionisti dell'educazione e della 
provenzione nell'infanzia/adolescenza, genitori, 
operatori ambientali, eco simpatizzanti 

1. Fare scuola nel bosco. Marco Viviani, 
coordinatore pedagogico, Villaco (per educatori, 
insegnanti, coordinatori pedagogici, operatori 
infanzia, genitori). Attività all'aperto

2. Caccia ai tesori nel bosco. Tiziana Mocatti, 
coordinatrice pedagogica, La Coccinella S.c.S. 
Cles,Trento (per educatori, insegnanti, 
coordinatori pedagogici, operatori infanzia, 
genitori). Attività all'aperto

3. Agrinido ed esperienze educative nell'azienda 
agricola. Cristina Belussi e Cristina Bona, agrinido 
“I Gufetti dei Laghetti”, Telgate (BG) a cura di 
Donne Impresa – Coldiretti Trieste (per educatori, 
insegnanti, coordinatori pedagogici, operatori 
infanzia, genitori) 

4. Il mondo dell'ape è il nostro mondo. Livio 
Dorigo, Circolo Istria (per educatori, insegnanti, 
coordinatori pedagogici, operatori infanzia, 
genitori) 

5. Essere in contatto: mindfulness ed educazione. 
Daniela Camilla Riggio, formatore Mindful Based 

Stress Reduction, Trieste  (per per educatori, 
insegnanti, coordinatori pedagogici, operatori 
infanzia, genitori). Attività all'aperto 

6. L’albero dei diritti: proposte di lavoro per la 
scuola primaria. A cura di UNICEF (per educatori, 
insegnanti, operatori infanzia) 

Prenotazione obbligatoria entro il 13 novembre a: 
naturaascuola@comune.trieste.it

11 Co�ee break

Cibi educativi ed eco alimentazione a scuola
11.15 Introduzione: Le diete sostenibili e la carta 

mediterranea dell'infanzia. Giulio Barocco,  
tecnico della prevenzione, AAS n. 1 Triestina

11.30 Il diritto all'alimentazione. Giuseppe Durazzo, 
avvocato e docente di diritto alimentare

 12 Educare alla qualità: cibo naturale a scuola. 
Antonella Calabretti, Dipartimento di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche, Università di Trieste

 12.30 Fare innovazione nella complessità: l'esperienza 
di educazione al gusto nelle scuole della regione 
Marche. Paolo  Agostini, tecnologo alimentare, 
Roma

 13 Pesce fresco a scuola! Valentina Tepedino,  medico 
veterinario, docente specializzata in prodotti ittici

13.30 Finger food bu�et ispirato alla nuova ristorazione 
collettiva delle scuole di Trieste offerto da Camst 

 Prenotazione obbligatoria entro il 13 novembre 
a: naturaascuola@comune.trieste.it 

Infanzia e diritto al benessere
14.30 Bio�lia: piante, animali e sviluppo cognitivo del 

bambino. Paolo Zucca, medico veterinario e 
dottore in scienze psicologiche, AAS n. 1 Triestina 

15 Diritti e malnutrizione: non solo questione di 
cibo. Donatella Salvi, presidente Comitato  
Provinciale UNICEF di Trieste 

15.30 Ri�essione conclusiva. Educare è un cammino: la 
metafora della viandanza. Luigi Nacci in 
collegamento dalla viandanza

16 Chiusura dei lavori

Sessione espositiva ed eventi collaterali 
MIB: venerdì 15.30 - 18.30; sabato 9 - 13.
 Progetti ed esperienze di educazione alla 

sostenibilità delle scuole
 Baratto at school: genitori e insegnanti per una 

scuola sostenibile
 Sala video: “Tre anni di Orto in Condotta a Trieste”, 

video a cura di Comune di Trieste e AAS n. 1 triestina 
(28 min.) con la partecipazione delle scuole di Trieste


