Giornate formative dedicate alla scoperta del bosco, tenute da formatori LIEN (Lien international
d’éducation nuovelle).
Insieme cercheremo di immedesimarci e vivere l’essenza del bosco per poi costruire insieme un
piccolo progetto didattico.
Metodologia utilizzata: “atelier” quale spazio/tempo particolare dove lo scopo non è quello di
acquisire un sapere preciso, ma piuttosto di vivere collettivamente un processo che permette a
ciascuno di sperimentare delle modalità di fare, di esprimere, di scoprire, di esplorare, di osare, di
creare e di apprendere insieme.
Il corso è stato riconosciuto dagli Uffici Scolastici degli Ambiti Territoriali di Ferrara, Bologna,
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Programma del corso
Sono previste due modalità che verranno attivate con un minino di 10 iscritti e con un massimo di 20.
1 – Modalità residenziale:
Venerdì 21 ottobre 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sabato 22 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Sede del Corso: Centro per il turismo e l’educazione ambientale “La Casa del Fiume", Via Rineggio 22,
Borgo Tossignano (BO)
Costi: euro 50,00 per l’iscrizione al corso, comprensivo di documentazione e materiale didattico.
Pacchetto pernottamento con prima colazione, cena del venerdì e pranzo del sabato presso La Casa
del Fiume euro 45,00. Solo pernottamento con prima colazione euro 22,00
La domanda di iscrizione andrà inviata a Ecosistema s.c.r.l. via mail (ecosistema@ecosistema.it) o via
fax al numero 0542.628143 entro il 10 ottobre; versamento della quota di iscrizione entro il 15
ottobre dopo aver avuto conferma dell’avvio del corso.
2 – Tre incontri pomeridiani:
Venerdì 30 settembre dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Venerdì 7 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Venerdì 14 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sede del corso: Imola.
Costo: euro 50,00 per l’iscrizione al corso, comprensivo di documentazione e materiale didattico.
La domanda di iscrizione andrà inviata a Ecosistema s.c.r.l. via mail (ecosistema@ecosistema.it)
o via fax al numero 0542.628143 entro il 15 settembre; versamento della quota entro il 2 ottobre
dopo aver avuto conferma dell’avvio del corso.

