Educare al benessere: cibo, natura, sport e bellezza
Giornata di formazione per docenti e dirigenti di ogni ordine e grado

in collaborazione con

15 Ottobre 2016, ore 9.30-17.30
Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con ANP e DIRSCUOLA scarl, ente accreditato al MIUR
per la formazione, invita i docenti e i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado a partecipare al corso di
formazione “Educare al benessere: cibo, natura sport e bellezza” presso Villa dei Vescovi a Luvigliano di
Torreglia (PD). Costruita nel Cinquecento come sede di villeggiatura estiva dei vescovi di Padova, la villa è
una splendida cornice dove all’otium letterario si accostava la contemplazione del paesaggio, caratterizzato
dalle linee morbide dei Colli Euganei, punteggiati dalle colture tipiche del territorio. In un contesto così
particolare ben si ambienta il corso di formazione per docenti dedicato all’educazione alimentare,
motoria e al paesaggio.
Obiettivi del corso:
- approfondire alcune nozioni di educazione alimentare, concepita come disciplina trasversale, negli aspetti
storici, antropologici, geografici, culturali, ecologici, sociali inerenti al rapporto, personale o collettivo, tra
uomo e cibo;
- promuovere un concetto di socialità complessiva del cibo, che partendo dalla sicurezza, incorpori aspetti
valoriali relativi a sostenibilità, etica, legalità, intercultura, territorialità;
- esaminare alcune nozioni dell’educazione motoria in modo da educare gli allievi ad una pratica
“ecologica” del corpo che permetta loro di far proprie conoscenze, abilità e comportamenti necessari ad
un’esistenza equilibrata che associ piacere e responsabilità, secondo le regole indicate dall’educazione alla
Convivenza civile;
- approfondire il rapporto tra sport e natura, quali portatori di valori importanti per la crescita fisica e
psicologica dei giovani;
- analizzare il concetto di bene culturale inserito all’interno del paesaggio, mettendo in evidenza il rapporto
tra aspetto naturale e componente antropica.
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PROGRAMMA
ore 09.30
Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto
ore 10.00
L’attività motoria per il benessere - Attilio Carraro, Dipartimento di Scienze Biomediche,
Università degli Studi di Padova
ore 12.00
Visite guidate alla villa
ore 13.00
Pausa pranzo - Light lunch
ore 14.00
Cibo, benessere e scuola - Giorgio Donegani, docente e membro del comitato tecnico
scientifico “Cibo e Scuola” del MIUR
ore 16.30
Paesaggio e benessere: verso gli indicatori di qualità - Costanza Pratesi, Responsabile
Ricerca Ufficio paesaggio e patrimonio del FAI
ore 17.30
Chiusura lavori

INFORMAZIONI
- Costo: euro 70, per cui è possibile richiedere la fattura ai fini della rendicontazione della “Carta del
docente”; Il corso verrà attivato con un numero minimo di 30 partecipanti. Ogni partecipante riceverà
un attestato di partecipazione;
- Ai partecipanti verrà regalato il kit “Classe Amica FAI”, che comprende una tessera FAI per il docente e
per gli studenti di una classe;
- Nella pausa verrà offerto un pranzo a buffet.
- Iscrizioni entro martedì 11 ottobre, inviando il modulo in allegato all’indirizzo mail
servizieducativi@fondoambiente.it
- Per maggiori informazioni: 800 501 303.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
• bonifico sul conto corrente bancario intestato a Dirscuola soc. coop. a r.l. (viale del Policlinico 129/A –
00161 Roma CF-P.IVA 04288861000) presso Intesa SanPaolo Filiale n. 1862 - Piazza Barberini, 21 - 00187
Roma - codice IBAN: IT17Q0306905000100000000239 - causale: corso FAI 2016 cognome+nome
• bollettino di conto corrente postale n. 38907010 intestato a Dirscuola soc coop a r.l. causale: corso FAI
2016 cognome+nome
Si prega di inviare via email a segreteria@dirscuola.it l'attestazione del versamento dell’importo.
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MODULO DI PARTECIPAZIONE
da inviare a servizieducativi@fondoambiente.it

SCUOLA
Infanzia

Primaria

Sec. di I grado

Sec. di II grado

SCUOLA………………………………………………………………………………...…………………………CLASSE…………………..
INDIRIZZO DELLA SCUOLA ……………………………………………………………………………………………………………….
NOME/COGNOME INSEGNANTE……………………………………………………………………………………………….……..
INDIRIZZO PRIVATO………………………………………………………………….……………………………………………………..
CITTA’……………………………………………........................................…….CAP…………….……… PROV..……………
CODICE FISCALE PER FATTURA…………………………………………………………………………………………………………
CELL. ………………………………………………….. E-MAIL……………………………………….……………………...................

Informativa sull’utilizzo dei dati personali. I dati verranno registrati e custoditi dal FAI mediante procedimenti
elettronici e potranno formare oggetto di trattamento da parte del FAI per le proprie finalità istituzionali. In
conformità alla legge vigente Lei potrà in ogni momento consultare i suoi dati, chiedendone variazione, integrazioni e
cancellazione rivolgendosi al Responsabile Dati del FAI- Fondo Ambiente Italiano, Via Carlo Foldi, 2 – 20135 Milano

Firma………………………………….

Il corso verrà attivato per un gruppo di minimo 30 partecipanti. In caso di disdetta
si prega di avvisare tempestivamente.
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