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CIRCOLARE N. 323 
 
 
 

Ai Docenti 
 
 
 
Oggetto: Scuola estiva "La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Siamo 
quel che mangiamo" V edizione A.S. 2021-2022 – Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio  
 
 
 
La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e il 
Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica organizzano la quinta edizione della Scuola estiva 
di educazione allo sviluppo sostenibile dal titolo "La pratica filosofica per lo sviluppo 
sostenibile. Siamo quel che mangiamo". 
Nel contesto dell’Agenda 2030, l’Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed  
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” sarà sviluppato quest’anno 
con riferimento all’Obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” e 
ai suoi traguardi a partire dalla questione del cibo. 
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Prof. Bordo e alla Prof.ssa Sociali. 
 
 
 
Genova, 29 giugno 2022 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  



 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e  

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
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Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali per  

     l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana  

     di Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di  

      Bolzano 

All’Intendente Scolastico per le Scuole delle località ladine di  
      Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la  

     Provincia di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

Ai Dirigenti/Coordinatori scolastici delle scuole secondarie di  

     secondo grado, statali e paritarie 

Alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO  
 

LORO SEDI 

 

e, p.c.:   Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione  

     e formazione  

Al Capo Ufficio Stampa 

All’Ufficio del Consigliere Diplomatico 

 

Oggetto: Scuola estiva La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Siamo quel che 

mangiamo V edizione A.S. 2021-2022 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio 

2022 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e il Centro di Ricerca 
sull’Indagine Filosofica organizzano la quinta edizione della Scuola estiva di educazione allo 

sviluppo sostenibile dal titolo La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Siamo quel che 

mangiamo.  

Nel contesto dell’Agenda 2030, l’Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” sarà sviluppato quest’anno con 

riferimento all’Obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” e ai 

suoi traguardi a partire dalla questione del cibo. 

Attraverso il contributo di accademici, esperti, studiosi di diversi ambiti del sapere e 

appartenente ad altri Ministeri, istituzioni ed enti di ricerca, l’intento dell’iniziativa è di 

promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile, di offrire spunti per coltivare il pensiero 
complesso - nella sua articolazione critica, creativa e caring – e di rinnovare metodologie e 

pratiche didattiche. 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
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La Scuola estiva, che si svolgerà interamente attraverso la formazione a distanza dei 
partecipanti, avrà come tema di riferimento le competenze fondamentali per la sostenibilità, 

descritte nel Documento UNESCO del 2017 Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile. Obiettivi di apprendimento e le proposte avanzate nel Documento MIUR 2017 

Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza. 

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA  

La Scuola estiva è rivolta ai docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, dei CPIA, agli 

operatori di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche, 

scientifiche e tecnologiche. 

L’articolazione della Scuola estiva è strutturata in: webinar (lavoro in plenaria: interventi di 

relatori in diretta); attività in remoto (lavoro individuale attraverso visione di video, 

disamina di testi o altro materiale, elaborazione di prodotti).  

La Scuola estiva prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente di cui 20 ore webinar e 5 ore 

di lavoro in remoto.  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Rinnovamento della didattica della filosofia, progettazione educativa, programmazione 

didattica, in modalità di Formazione a Distanza sulla piattaforma della Scuola. 

MATERIALI E RISORSE 

In maniera funzionale ai lavori della Scuola estiva, ai partecipanti saranno forniti materiali 

sulla piattaforma  https://www.topoineoi.it/.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

La Scuola estiva è gratuita e si svolge su piattaforma Zoom.  

L’iscrizione è aperta e gratuita, previa domanda d’iscrizione. 

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 4 luglio 2022 attraverso il 

collegamento alla pagina SCHEDA-iscrizione-Scuola-estiva-MI-CRIF-2022.docx (live.com) 

oppure attraverso la piattaforma SOFIA C.I. ID. 73129. 

Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione alla Scuola estiva. 

La Scuola estiva si potrà seguire sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero 

tramite l’indirizzo https://www.youtube.com/InSchibbolethTV. 

CONTATTI 

Per eventuali comunicazioni contattare la referente scientifica: Prof.ssa Carla Guetti: 

carla.guetti@istruzione.it oppure la segreteria CRIF agli indirizzi crif@filosofare.org; 

segreteria-crif@filosofare.org 

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra 

indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Allegato 

Programma 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Fabrizio Manca 

Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

https://www.topoineoi.it/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.filosofare.org%2Fcrif-p4c%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F05%2FSCHEDA-iscrizione-Scuola-estiva-MI-CRIF-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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SCUOLA ESTIVA
Quinta edizione

La pratica filosofica
per lo sviluppo sostenibile

Siamo quel che mangiamo

Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica

COMITATO SCIENTIFICO
Carla Guetti, Marina Santi, Maria Rosa Silvestro,

Maura Striano, Alessandro Volpone.

SUPPORTO FORMATIVO P4C
Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF:

Saveria Addotta, Manuela Ausilio, Annamaria Carpen-

tieri, Fabrizio M. Colombo,  Annalisa Decarli, Maria 
Miraglia, Fabio Mulas, Stefano Oliverio, Maria Rita 

Petitti, Alessandra Tigano, Daniela Zoccheddu.
Centro Interdisciplinare di Ricerca Educativa 

sul Pensiero, CIREP:
Antonella Santi, Valentina Roversi, Alessandra Cavallo.

PIATTAFORMA DELLA SCUOLA
http://www.topoineoi.it/

SUPPORTO TECNOLOGICO
Piattaforma della Scuola - Diego Romano

Inschibboleth

REALIZZAZIONE GRAFICA
Inschibboleth  - Francesca Guerra

CONTATTI
crif@filosofare.org

segreteria-crif@filosofare.org

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 

del 4 LUGLIO 2022 attraverso il collegamento alla 
pagina:  https://www.filosofare.org/crif-p4c/news/ 
oppure attraverso la piattaforma SOFIA id. 73129.

 

Al termine della Scuola estiva sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione. 

6-7-8 luglio 2022
Modalità virtuale

Diretta dei lavori in plenaria sul canale YouTube
InschibbolethTV, con accesso libero

https://www.youtube.com/InSchibbolethTV

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione

e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Centro di Eccellenza di Ateneo per la 
Sostenibilità - Sustainability Center

Dipartimento Studi Umanistici

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata, FISPPA



MERCOLEDÌ 6 LUGLIO  MATTINA – PLENARIA 

ore  8.30-9.00  Assistenza ai partecipanti 
 per l’accesso alla Scuola estiva  
ore  9.00-9.30 Saluti istituzionali 
Maria Rosa Silvestro Dirigente Tecnico DG per gli
 ordinamenti scolastici, MI
Alessandro Volpone Presidente Centro di Ricerca
 sull’Indagine Filosofica, CRIF
Enrico Vicenti  Segretario Generale Commissione
 Nazionale Italiana per l’UNESCO 

ore  9.30-11.30 Il futuro sostenibile
Coordina

Carla Guetti DG per gli ordinamenti scolastici, MI
Intervengono
Silvia Grandi  Ministero della Transizione Ecologica
 D.G. Economia circolare
Il quadro strategico dello politiche per lo sviluppo sostenibile in Italia
Paolo Orefice Cattedra UNESCO Università di Firenze
Edo ergo sum. Oltre l’educazione lineare
Mario Salomone Cattedra UNESCO Università di Torino
Esplorando il Pappamondo: cibo, pace, giustizia sociale e 
ambientale

Domande dei partecipanti attraverso la chat

ore 11.30 Pausa

ore 12.00-13.00 Stili di vita sostenibili ed educazione
Coordina

Alessandro Volpone  Università di Bari
Intervengono
Maura Striano  Università di Napoli Federico II
Professionalità docente ed educazione a scelte consapevoli
Marina Santi  Università di Padova
La didattica generativa per e oltre il pensiero complesso

Domande dei partecipanti attraverso la chat

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO POMERIGGIO - PARTE I PLENARIA

ore 14.30-15.00  Assistenza ai partecipanti
 per l’accesso alla Scuola estiva 

ore 15.00-16.00 Scuola, università, ricerca e sostenibilità
Coordina
Giuseppe Pirlo                  Università di Bari, Delegato del Rettore
 alla Sostenibilità

Intervengono
Carla Guetti Coordinatrice nazionale Scuole UNESCO ASPnet
La Strategia di medio termine dell'UNESCO 2022-2029: sfide e opportunità 
Valentina Mini  Rappresentante Segreteria Dialoghi
 delle Cattedre UNESCO Italiane 
Educazione e sviluppo sostenibile: dialoghi delle Cattedre UNESCO Italiane 
Gabriella Calvano Università di Bari / RUS - Rete delle Università
 per lo Sviluppo sostenibile
Il Target 4.7 dell'Agenda 2030. Educare allo sviluppo sostenibile e alla 
cittadinanza globale

ore 16.00-17.00  Laboratori di pratica filosofica
 e progettazione didattica 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO MATTINA PLENARIA 

ore  8.30-9.00  Assistenza ai partecipanti
 per l’accesso alla Scuola estiva 

ore  9.00-11.00 Celebrazione del bicentenario della nascita
 di J. Gregor Mendel
Coordina

Alessandro Volpone Università di Bari
Intervengono
Anna Maria Colao Cattedra UNESCO Università di Napoli Federico 
 II – Società Italiana di Endocrinologia
Intercettare i bisogni della popolazione per educare alla prevenzione
Eva Matalova                    Mendelianum, Moravian Museum, Brno CZ
Mariano Rocchi                Università di Bari
Sulle tracce di Mendel

Ariane Dröscher Università di Firenze
Gregor Mendel: il primo bio-matematico?

Domande dei partecipanti attraverso la chat

ore 11.00 Pausa

ore 11.30-13.00 Filosofia del cibo e scelta consapevole
Coordina

Giuseppe Pintus Università di Sassari
Intervengono
Riccardo Pozzo Università Roma Tor Vergata
Biodiversità e diversità culturale
Nicola Perullo  Università di Scienze Gastronomiche del Pollenzo
Etica del cibo: cura e responsabilità 
Vrbos Domagoj Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA
Cibo e sicurezza alimentare - tra passione e dovere

Lia Luchetti  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
 e Forestali 
Da confermare

Domande dei partecipanti attraverso la chat

GIOVEDÌ 7 LUGLIO POMERIGGIO – GRUPPI

ore 14.30-15.00  Assistenza ai partecipanti
 per l’accesso alla Scuola estiva

ore 15.00-17.00 Laboratori di pratica filosofica
 e progettazione didattica

VENERDÌ 8 LUGLIO MATTINA – PLENARIA 

ore 8.30-9.00  Assistenza ai partecipanti
 per l’accesso alla Scuola estiva 

ore 9.00-11.00 Consumo sostenibile e responsabile
Coordina

Anna Brancaccio DG per gli ordinamenti scolastici, MI
Intervengono
Orietta Maizza              Dirigente Ministero dello Sviluppo Economico
Strategie generali sulle politiche di educazione al consumo
Chiara Bolognini Direzione generale - Comunicazione ISPRA 
Dall’EGO all’ECO: "facciamo circolare" per mangiare (e vivere) con 
consapevolezza e responsabilità. 
Claudia Brunori Vicedirettore per Economia Circolare,
 Dipartimento Sostenibilità ENEA
Strumenti e tecnologie per un uso più efficiente delle risorse.

Domande dei partecipanti attraverso la chat

ore 11.00 Pausa

ore 11.30-13.00  Predisposizione della sintesi dei gruppi – 
 GRUPPI

VENERDÌ 8 LUGLIO POMERIGGIO – PLENARIA

ore 14.30-15.00  Assistenza ai partecipanti
 per l’accesso alla Scuola estiva

ore 15.00-17.00 Presentazione dei lavori dei gruppi

ore 17.00-17.30 Conclusioni dei lavori


