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UN MONDO SOSTENIBILE E PIU’ GIUSTO E’ POSSIBILE 
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PAOLA ZONCA (Università di Torino) 
CHIARA GIACOMETTI (Liceo Galileo Ferraris , To) 
NICOLA PUTTILLI (Presidente ANDIS), 

“La scuola come ecosistema educativo”

 Conduce RIZIERO ZUCCHI (Pedagogia dei genitori) 

Considerare la  scuola struttura unitaria in  cui  tutte  le componenti  sono interconnesse e  interagiscono,
significa promuovere  la  cultura della  relazione.  L’ecologia  dei  rapporti  umani  promossa  da  Bateson e
Bronfenbrenner permette di delineare un quadro in cui inserire la dimensione orizzontale dell’educazione
che  coinvolge  dirigenti,  docenti,  studenti,  genitori,  collaboratori  e  personale  amministrativo.  Verranno
proposti percorsi attuati all’interno delle scuole, finalizzati alla costruzione di una rete di rapporti educativi.
Non esiste azione didattico-formativa che costruisce e veicola contenuti disciplinari,  senza anche essere
affettiva. Per la realizzazione di transizioni ecologiche è necessario l'impegno degli adulti che progettano e
predispongono ponti e interconnessione attuando conversazioni essenziali per imparare gli uni dagli altri.
La pratica della Metodologia Pedagogia dei Genitori costruisce percorsi di inclusione e partecipazione di

tutti i soggetti coinvolti e rende concreto il patto educativo, il dialogo reciproco e la collaborazione.

Tutte  le  iniziative  della  Xl.ma  Conferenza  della  Scuola  (2020)  sono  promosse  e  coordinate  dal  “Forum
Educazione e Scuola” del Piemonte, in collaborazione con gli Assessorati Istruzione della Regione Piemonte, del
Comune  e  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  l’Ufficio  Scolastico  Regionale  del  Piemonte, il  Cesedi,  la
Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, il Gruppo Abele. ; in accordo con le reti di scuole eco-
attive nei territori piemontesi e con il Festival “CinemAmbiente”. 

Il Seminario rientra nel programma della XI° edizione della Conferenza regionale della Scuola ed è organizzato da Enti 
di formazione riconosciuti dal MIUR.  La partecipazione è  gratuita, con il riconoscimento di 3 ore di formazione 

Per informazioni e per confermare la propria presenza:
segreteria@forumscuolapiemonte.it 

www.forumscuolapiemonte.i
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