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Chi Chi èè la Fondazione Cogeme la Fondazione Cogeme 
OnlusOnlus

� realtà nata da Cogeme spa (società di 70 Enti locali)

� creata per scopi di solidarietà sociale e ambientale a 
favore del territorio.

� Sostiene e promuove direttamente progetti:
1. valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale;
2. iniziative comprensoriali innovative in campo sociale; 
3. indagini di particolare rilevanza sociale.

� Mission: Contribuire a progettare e realizzare un 
territorio nel quale il sistema di relazioni e la qualità
dell’ambiente sono ingredienti essenziali per il benessere 
dell’individuo.
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““Gli anziani Dakota erano saggi. Sapevano che il cuore di Gli anziani Dakota erano saggi. Sapevano che il cuore di 

ogni essere umano che si allontana dalla Natura si inasprisce. ogni essere umano che si allontana dalla Natura si inasprisce. 

Sapevano che la mancanza di profondo rispetto per gli esseri Sapevano che la mancanza di profondo rispetto per gli esseri 

viventi e per tutto ciò che cresce, conduce in fretta alla viventi e per tutto ciò che cresce, conduce in fretta alla 

mancanza di rispetto per gli uomini. Per questa ragione il mancanza di rispetto per gli uomini. Per questa ragione il 

contatto con la Natura, che rende i giovani capaci di contatto con la Natura, che rende i giovani capaci di 

sentimenti profondi, era un elemento importante della loro sentimenti profondi, era un elemento importante della loro 

formazione. formazione. 
Orso in piedi (Orso in piedi (LakotaLakota))



Simone Mazzata 220508

La Fondazione Cogeme Onlus + La Fondazione Cogeme Onlus + 
la Carta della Terrala Carta della Terra

� una scelta ecologica

� una scelta per il futuro

� una scelta educativa

� una scelta di cuore
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Azioni compiute ad oggiAzioni compiute ad oggi

livello accademico (formazione docenti e ricerca)

� Rapporto con Facoltà Scienze Formazione Università Cattolica (+BG e VR)

� 2 ricerche, 35 tesi di laurea, 9 pubblicazioni, docenze e laboratori universitari, 
articoli su riviste pedagogiche

livello istituzionale (divulgazione documento e rapporti istituzionali, per aprire 
il nostro territorio al mondo)

� 5 convegni

� Relazioni locali, nazionali e internazionali

livello educativo (tradurre il documento nelle scuole del territorio)

� Supporto attivazione percorso I.C. Castegnato

� Progetto multimediale sulla sostenibilità insieme a Cogeme (“Il grande cerchio 
della Terra”)
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“…Abbiamo urgente bisogno di una visione condivisa dei valori 
fondamentali per una fondazione etica della comunità mondiale che 
sta emergendo (consapevolezza della comunità della vita, integrità
ecologica, democrazia, non violenza e pace, giustizia economica e 
sociale),
… per un modo di vivere sostenibile che costituisca uno standard di 
riferimento in base al quale orientare la condotta di individui,
organizzazioni, imprese economiche, governi e istituzioni…”

La Carta della Terra, PreamboloLa Carta della Terra, Preambolo
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La Carta della La Carta della terraterra……

… non è un elenco di soluzioni e di scelte 
operative. Pertanto la sua traduzione nella vita 
rappresenta una sfida eminentemente 
educativa.

… ispira e sostiene una ecopedagogia: orientare 
gli esseri umani a percepirsi e a viversi come 
cittadini planetari, custodi delle risorse, delle 
bellezze e delle diverse forme di vita.

… può offrire ai bambini e ragazzi, ma anche ai 
docenti e genitori, preziosi strumenti per poter 
vivere in un mondo globale.
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Pensare la scuola con la Carta Pensare la scuola con la Carta 
della Terra: il percorsodella Terra: il percorso

� Da dove partire. Il POF è il documento educativo strategico per una 
progettazione educativa sostenibile e coinvolge anche la comunità locale

� L’approccio della Carta della Terra. Visione integrata al mondo 
complesso e al futuro, sia sul piano ambientale, sia sociale

� Elemento-chiave del progetto. Rapporto con il territorio (in primis 
Amministrazione comunale)

� Obiettivo del percorso. Ragionare e definire una struttura condivisa di 
POF a partire dalla EC

� Modalità di lavoro. Incontri di tipo formativo e operativo

� Destinatari. Dirigenti Scolastici e Collaboratori - Assessori PI – uditori 
(docenti/studenti)

� Modalità di adesione al percorso. Semplice lettera di intenti del 
dirigente scolastico.

� Animatori. Carlo Baroncelli (Università Cattolica) e Luisa Bartoli (dirigente 
scolastico)
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LL’’articolazione del percorsoarticolazione del percorso
(bozza al 28.05.08)(bozza al 28.05.08)

� 2 ottobre (lezione frontale+dibattito). La dimensione ecologica
dell’educazione. Riflessioni e provocazioni operative a partire dalla EC

� 16 ottobre (lezione frontale+dibattito). Una struttura sostenibile per il 
Piano dell’Offerta Formativa. Un’ipotesi progettuale tra scuola e comunità
locale

� 30 ottobre (provocazioni+laboratorio). Le scelte educative per una 
“persona ecologica”

� 20 novembre (provocazioni+simulazione). Le scelte didattiche. 
Educazioni, discipline di studio, competenze: imparare ad apprendere e 
apprendere a vivere.

� 4 dicembre (provocazioni +laboratorio). Le scelte organizzative e le 
scelte di ricerca, formazione e sviluppo

� 18 dicembre (sintesi). Una matrice progettuale sostenibile e condivisa 
per la redazione del POF

� Febbraio 2009 (evento aperto a tutto il territorio). Presentazione del 
percorso ed eventuali indicazioni per il suo proseguimento.
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Puntare a un territorio sostenibile, dove persone, 
società e ambiente interagiscono per la vita.

grazie!grazie!


