
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori

Riconosciuto

9 luglio 2022
corso di 8 ore
conduzione: 
Lisa Villa   

Ambiente
come alfabeto

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Ambiente come alfabeto di 8 ore complessive che si svolgerà 
il 9 luglio 2022 presso La Biblioteca comunale a Vimercate.

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.00 alle 18.00 di sabato

 Costo del corso: 90,00 €
 Offerta: corso + libro di P. Ciarcià e Marco Dallari   “Arte per educare”  100,00 € - 
 soci AKI 105,00 €
 scegliere l’opzione barrando il quadratino

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso emettendo un “Buono” della cifra 
corrispondente per Esercizio Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito 
https://cartadeldocente.istruzione.it. 
Per effettuare l’iscrizione al corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf 
del “Buono”. 
Non sarà possibile ottenere il rimborso in denaro del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 3 luglio a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990

Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete dell’intera quota di iscrizione. 
Il corso è a numero chiuso. In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. 
Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la vostra cartella di spam o a contattare personalmente 
la segreteria.

Data.................................. Firma.................................................

Il corso può prevedere l’utilizzo della

outdoor education
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                       UNIVERSITÀ D’ESTATE 2022

Biblioteca Civica di Vimercate p.zza Unità d’Italia 2/G

In collaborazione con



Sabato 9 luglio 
ore 9,00
Accoglienza e presentazione partecipanti

ore 10,00 
L’ambiente come alfabeto a scuola, in biblioteca, 
nei centri di educazione ambientale

ore 11,00 
Editoria “verde”: libri, racconti e kamishibai 
sulle tematiche ambientali

HAIKU, POESIA DELL’AMBIENTE  
L’haiku è un antico genere poetico giapponese che rende 
le piccole cose naturali elementi centrali di una narrazione

LISA VILLA
Libraia, atelierista, responsabile Artebambini Sezione Lombardia.
SPAZIO LIBRERIA  
Sarà allestito uno spazio dedicato per eventuali acquisti delle pubblicazioni di Artebambini 
(RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).
INFORMAZIONI  
Il corso è su iscrizione e a numero chiuso. Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto-pen nero.

L’AMBIENTE FA “ESPLODERE” CONOSCENZE E FANTASIA. 
È forse la sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la realtà 
sociale e ambientale. Da diversi anni il concetto Outdoor education è di-
ventato di dominio internazionale perché l’ambiente esterno può divenire 
“sussidiario” attivo, abbecedario vivente, laboratorio estetico, galleria 
d’arte, museo sentimentale, archivio di idee, biblioteca di storie, verde 
pubblico animato.

 

MUSEO DELLE FOGLIE  
A partire dal capolavoro di Antonio Catalano “Museo delle foglie 
cadute” un laboratorio tra biografia e narrazione attraverso un 
percorso “sensibile” che ci invita ad allestire in pagine-quadro
i piccoli prodigi quotidiani. 

MICRO MACRO 
Un gioco di trasformazioni ispirato al libro Portafortuna 
di Chantal Rossati e così una foglia può diventate un albero… 
una corteccia una montagna...

ore 17,00
Presentazione dei lavori e lettura 
di kamishibai a tema ambientale


