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Note per insegnanti
Questo corso rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate
dalle università e automaticamente riconosciute dall'Amministrazione scolastica, ai
sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola (anni 2002-
2005), art. 66, comma 1-2-3, e dà luogo - per gli insegnanti di ogni ordine e grado - agli
effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione.

Questo progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione con la

società Electrometal (Castegnato).
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Manitonquat (Medicine Story), è un anziano e
custode della tradizione della tribù degli Assonet,
appartenente alla Nazione degli Wampanoag nel
Nord-Est del Nordamerica.
È cantastorie, filosofo, poeta.
È stato articolista ed editore di poesie per il
giornale dei Mohawk – che ha ottenuto vari
riconoscimenti - Akwesasne Notes e per Heritage,
rivista per la liberazione dei nativi.
È inoltre autore di cinque libri pubblicati, il primo
dei quali uscito in Italia con il titolo “Ritorno alla
Creazione”(edizioni Urra).

Dirige un programma rivolto ai Nativi americani in
sette prigioni degli Stati Uniti ed è consulente
presso The Nature School Foundation di
Greenville (NH). Insieme a sua moglie, la svedese
Ellika Lindén, coordina campi estivi internazionali
per famiglie in cinque Paesi europei.
Il suo sito web è www.circleway.org

La Fondazione Cogeme Onlus, nata da una multiutility di

70 comunità locali lombarde, si dedica da anni alla

diffusione della Carta della Terra, documento promosso

dall'ONU che rappresenta il fondamento etico della

sostenibilità, partendo dal concetto che ogni essere

vivente fa parte di un'unica, grande, comunità di vita con

un destino comune.

L'evento di oggi, che si inserisce tra le iniziative del

Decennio Onu sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile

(2005-2014), prosegue il percorso di riflessione e azione

sul potenziale educativo della Carta della Terra, con

par ticolare riferimento ai valori profondi di

appartenenza e di amore alla Terra espressi dai Nativi

Americani.

Come testimone d'eccezione è stato invitato Manitonquat

(Medicine Story), capo spirituale della tribù Wampanoag

(Boston), cantastorie pellerossa che trasmette con grande

suggestione ed efficacia la saggezza millenaria e sacra del

suo popolo.

9.15 Introduzione

La Carta della Terra: principi educativi per la sostenibilità

Progettare nella scuola con la Carta della Terra

Nativi e sostenibilità: risultati di una ricerca

Sostenibilità educativa, culture native, salvaguardia del Creato
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GIAMBATTISTA FRASSI,
GIUSEPPE ORIZIO,
MARIA LUISA DE NATALE,

SIMONE MAZZATA,

BETTY MCDERMOTT (Costarica), Project coordinator Earth Charter International
(traduzione dall’inglese, a cura di Elena Plodari)

ELIA RAVELLI, Dirigente scolastico Istituto comprensivo “Vittorio Falsina” di
Castegnato (BS)

SIMONE MAZZATA e CARLO BARONCELLI, Docente di Scienze della Terra -
Università Cattolica S.Cuore e Coordinatore scientifico convegno

PIERLUIGI MALAVASI, Professore Ordinario di Pedagogia generale - Università
Cattolica S. Cuore di Brescia

MANITONQUAT (Medicine Story), Storyteller della tribù dei Wampanoag (Boston –
USA)
Presentazione dell'Autore e traduzione dall'inglese a cura di Luca De Santis

Presidente Fondazione Cogeme ONLUS
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Prorettore Università Cattolica S.Cuore

Segretario Generale Fondazione Cogeme onlus

Chairman


