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I giovani e la natura
Articoli della stessa rubrica
Già San Bernardo affermava che si trova “ di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno le
cose che nessun maestro ti dirà.”.
La natura e l’ambiente come percorso di conoscenza e di spiritualità sarà al centro della giornata di riflessione I
giovani e la natura. Nuovi percorsi di conoscenza, di spiritualità e di eticavenerdì a Vigevano.
L’iniziativa organizzata dall’Assessorato ai Servizi Educativi ed alle Politiche Giovanile e dalla Diocesi di Vigevano
intende offrire ai cittadini e in particolare al mondo della scuola (docenti ed insegnanti) un’occasione di
riflessione e di elaborazione di nuovi approcci formativi ed educativi rispetto al tema dell’ambiente e della
educazione ambientale.
Questi gli interventi della giornata, dopo il saluto dell’Assessore Antonella Mairate (ore 9.00):
- Esperienze con giovani e meno giovani: la fame nascosta di natura e spiritualità di Claudio Longo, Ordinario di Botanica generale, Università di
Milano. Responsabile didattico Orto botanico di Brera.
- Il percorso di ricerca di A. Einstein.Tra stupore, conoscenza, rispetto della natura di Luciano Valle, Docente in etica presso l’Università di
Pavia. Coordinatore dei progetti “Centro di Etica ed Educazione ambientale” di Vigevano e di Lecco.
- I Pigmei nostri maestri. Percorsi di vita, di conoscenza, di etica di Gabriele Caccialanza, Ordinario di Chimica Farmaceutica Università di Pavia.
- Proiezione video realizzati dagli studenti
- Pausa (ore 11.00)
- Il dialogo con la natura: tra scienza ed emozione di Francesco Sartori, Direttore Dipartimento Ecologia del Territorio, Università di Pavia
- Le concezioni della natura nella scienza moderna diEnrico Giannetto, Docente di Storia della Fisica (Facoltà di Scienze della Formazione,
Università di Bergamo.
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Informazioni
Dove: presso l’Auditorium “Mussini” di viale Libertà - Vigevano
Quando: venerdì 21 novembre 2008, dalle 9.00
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