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2017 
 

L’Acqua 
 

 
 

NELLA NUOVA ETICA DELL’ “ABITARE” 
 

Con l’anno scolastico 2016-2017 ci accingiamo a vivere l’ottava edizione di “SORELLA TERRA”, che 
vuole concentrarsi su un tema di rilievo quale l’acqua come tema centrale del rapporto uomo-paesaggio, 
che ne rivisita i comportamenti negli scenari planetari di un nuovo “Abitare” il Pianeta. 

Acquisire una conoscenza completa e disincantata di questo dono e bene significa mettere al centro 
del percorso di protezione della casa comune a cui siamo chiamati, quella relazione profonda che ogni 
essere vivente ha con essa: <<L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza 
perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri ed acquatici>> (Laudato 
si’, 28); e, inoltre significa cogliere non solo il grido della Terra che si trova ad affrontare sconvolgimenti 
causati dall’uomo che ne altera i suoi processi naturali, ma dare risposta al  grido dei “senza diritti”: <la 
povertà di acqua pubblica si ha specialmente in Africa, dove grandi settori della popolazione non hanno 
accesso all’acqua potabile sicura, e subiscono siccità, che rendono difficile la produzione di cibo>> (Laudato 
si’, 30). 

Il richiamo all’Enciclica non è casuale, ma pietra miliare dell’approccio del Centro di Etica 
Ambientale di fronte alla “questione ambientale”: dare un contributo a quel forte appello rivolto 
all’umanità chiamata ad una profonda riforma intellettuale, morale e spirituale. 
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Come ogni anno, cuore del progetto sono i giovani, da cui può arrivare quella scelta senza 
compromessi, schietta, coraggiosa di ecologia integrale per risolvere a monte ogni fraintendimento e 
proiettarsi così verso quel nuovo umanesimo planetario di cui le società, i popoli hanno bisogno per sperare 
di abitare la Terra con condivisione e stupore. Quest’anno ancor più si vogliono rendere gli alunni 
protagonisti attraverso attività (riflessioni, lavori, prodotti) che essi svolgeranno durante l’anno scolastico e 
che potranno presentare nel Convegno finale. 

Il progetto prevede: 

1. formazione per insegnanti con cena di convivialità (un incontro di formazione da 2 ore con il 
professore Luciano Valle, presidente del CEA e del CESVI) Luogo: Hostel San Sisto - Bergamo; 

2. formazione per studenti (un incontro di 2 ore per ciascuna classe iscritta o gruppo di classi; di cui 
un’ora propedeutica sul “bene-acqua”, e un’ora a scelta tra una rosa di proposte di 
approfondimento. La formazione è prevista in orario curriculare e nel periodo tra gennaio-marzo 
2017); 

3. Convegno (con gli alunni protagonisti e illustri relatori). 

Le iscrizioni alla formazione docenti e alla formazione studenti sono indipendenti l’una dall’altra e la 
partecipazione è a titolo gratuito. 

 

   

Il Progetto si rivolge agli alunni delle classi delle scuole superiori, ai loro docenti e a tutti gli insegnanti degli 
istituti scolastici di Bergamo e Provincia. 

Il percorso di formazione degli insegnanti è distinto da quello dedicato agli studenti e viceversa; 

l’iscrizione può essere fatta sia a nome dell’Istituto che come singolo soggetto interessato; nel caso di 

iscrizione di classi dovranno essere indicati gli insegnanti e gli allievi che parteciperanno effettivamente alle 

iniziative. 

  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  IINNSSEEGGNNAANNTTII  
 

Unico incontro seminariale di due ore 

DATA: mercoledì 26 ottobre 2016 

ORARIO: 15:00 – 17:00 

DESTINATARI: Docenti degli Istituti scolastici di Bergamo e Provincia                       

LUOGO: ITIS “Pietro Paleocopa”, Via M. Gavazzeni, 29 – Bergamo Tel.035 319388 

TEMATICHE: 
etica ambientale, acqua nella cultura e nelle relazioni empiriche, naturali, 
economico-sociali e politiche 

RELATORI: Rosa dei Relatori: Luciano Valle, CESVI, … 
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Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Centro di Etica Ambientale con le seguenti 

modalità: 

- Mail all’indirizzo: info@centroeticaambientale.com 

L’adesione alle attività e ai laboratori di formazione - o ai singoli eventi del Progetto - è da 

considerarsi a titolo GRATUITO. 

 

  

  
  

LABORATORI FORMATIVI PER STUDENTI/CLASSI 

Incontri formativi per gli Studenti degli Istituti Scolastici Superiori per confrontarsi sui temi essenziali e 
di grande attualità della tutela delle risorse e del loro utilizzo come elemento di valorizzazione e di 
rilancio, oltre che come simbolo e memoria storica. Un modulo propedeutico e un percorso tematico a 
scelta, da declinarsi all’interno dei singoli percorsi disciplinari per ciascuna classe e istituto: i temi 
verranno affrontati in un unico incontro. 

DATA: 
Gennaio-Marzo 2017 
Da concordare con il singolo Istituto Scolastico 

ORARIO: In orario curricolare 

DESTINATARI: Classi di Alunni e Studenti di Istituti Scolastici Superiori 

LUOGO: Sede dell’Istituto Scolastico 

PERCORSO 
TEMATICO  

PROPEDEUTICO 
(Primo Modulo): 

“L’etica e l’ambiente- nuovo Umanesimo, nuova concezione della natura, nuova 
etica planetaria” 
Relatore: Luciano Valle, Presidente e Direttore Scientifico del CEA 

ARGOMENTI 
APPROFONDITI: 

(Secondo Modulo): 

ACQUA come 
 
 DIRITTO (Acqua bene comune, conflitti per l’acqua …) 
 RISORSA (agricoltura, allevamento …) 
 BENESSERE (Terme, salute … ) 
 CULTURA (Le origini della vita, la filosofia antica, l’arte …) 
 RICCHEZZA (Patrimonio artistico e paesaggistico, strutture   
    alberghiere…) 
 IDENTITÀ (Paesaggio fluviale, marino … / Dissesti idrogeologici …) 

 
  (I percorsi se pur pluridisciplinari prenderanno la curvatura in base alla tipologia 

di istituto o lavoro di classe effettuato) 
Rosa dei relatori: CESVI, Orto Botanico di Bergamo, Ing. Claudio Merati, 
Coldiretti Bergamo… 

OBIETTIVI 
FORMATIVI: 

TRAGUARDO: 

  Acquisire una nuova capacità di ”lettura” e di conoscenza del tema “acqua”. 
 

mailto:info@centroeticaambientale.com
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CCOONNVVEEGGNNOO  

 

 
Il Convegno si presenterà come Giornata Evento di “Sorella Terra 2017”. La riflessione sui temi critici e 
fondamentali della tutela del pianeta e delle sue risorse – e in modo particolare sull’acqua – ha lo scopo di 
contribuire al raggiungimento di consapevolezza dei fenomeni affrontati nei momenti formativi durante l’anno 
scolastico e condurre all’acquisizione di comportamenti di cittadinanza globale anche in vista degli Obiettivi 
ONU per lo Sviluppo Sostenibile. Gli studenti delle scuole secondarie di II grado e i docenti di Bergamo e 
Provincia saranno chiamati così ad approfondire con uno sguardo critico quelle minacce che danneggiano 
l’acqua o la rendono inquinata per intere popolazioni e tutte le altre “questioni” che girano intorno a questo 
“bene”. Il Convegno sarà così per le giovani generazioni occasione necessaria per comprendere l’importanza 
della costruzione di un sistema e di una rete che agiscano sinergicamente per il bene comune.   
 

DATA: 27  Aprile  

ORARIO: 9:00/9:30 – 12:30/13:00 
DESTINATARI: Alunni delle scuole secondarie di II grado di Bergamo e Provincia                       

LUOGO: Teatro del Seminario in Città Alta 

Intervengono                   
(Rosa provvisoria): 

 Autorità (Presidente della Provincia, Assessori, Magnifico Rettore 
dell’Università Agli Studi di Bg,  Dirigente UST di Bergamo, … ) 

 Vescovo di Bergamo Francesco Beschi 
 Prof. G. Tamino (già Parlamentare europeo) 

 Prof. Emilio Molinari (già Senatore) 

 Prof L. Valle  (Presidente CEA di Bg e docente dell’Università degli Studi di 
Pavia) 

 R. Sancinelli (Montello Spa – Presidente FISE Assoambiente) 

 Artista (Cantante rap su tematiche ambientali del territorio o l’hip hop per 
la Terra dei fuochi di Clementino) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DOCENTI 
(da inviare alla Segreteria Organizzativa via mail o via fax) 

 
 
 

Nome                 Cognome    

Residente in Via/Piazza        Città   CAP 

C.F.          Telefono    

E-Mail    

Materia di insegnamento 

Istituto Scolastico di Provenienza   

Via/Piazza          Città   CAP 

Telefono/FAX  

 
 

Attività prenotate (da indicare con una ): 
 

 INCONTRO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 IL CONVEGNO – 27 Aprile 2017 

 
Nota l'informativa sulla privacy ai sensi del Dlg 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 
modalità indicate nell'informativa. 
 
 
Data        Firma    
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SCHEDA DI ISCRIZIONE STUDENTI 
(da inviare alla Segreteria Organizzativa via mail o via fax) 

 
Istituto Scolastico di Provenienza   

Via/Piazza                                   

Città                                                                                           CAP 

Telefono/FAX  

Classe                      Numero alunni  

Docente Referente     

Materia di insegnamento 

Telefono                E-Mail  

 
Attività prenotate (da indicare con una ): 

 
 INCONTRI DI FORMAZIONE PER STUDENTI  
(si prega di indicare l’area di interesse) 
   

 
 

 
ella vita, la filosofia antica, l’arte …) 

 
)  

    
 IL CONVEGNO – 27 Aprile 2017 

 

Nota l'informativa sulla privacy ai sensi del Dlg 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 
modalità indicate nell'informativa. 

 

 

Data     Firma  Docente Referente 


