
 
 

 

 

 
L’Agenda 2030 proposta dalle Nazioni Unite, l’UNESCO, l’Unione Europea, i 

Ministeri dell’Istruzione e della Transizione Ecologica invitano da diversi anni le 
scuole ad impegnarsi per una Educazione inclusiva e trasformativa, che aiuti le 
nuove generazioni a costruire un Futuro diverso da un Presente sempre più 
insostenibile.  

Il Consorzio Rilegno, attivo su tutto il territorio italiano e impegnato con 
successo nel recupero e riciclo del legno in una visione circolare dell’Economia, 
intende contribuire a questa trasformazione proponendo, per l’anno scolastico 
2022-2023, un percorso di Formazione e Sperimentazione, rivolto agli insegnanti, 
che permetta alle scuole coinvolte di riflettere sulle proprie pratiche per 
trasformarle e per contribuire alla costruzione di un diverso rapporto con il Pianeta e 

tra gli uomini. 

Il legno è materia viva, che ha accompagnato l’umanità nel suo percorso 
sul Pianeta Terra. Oggi più che mai il legno è anche simbolo della circolarità che 
ci deve guidare verso la sostenibilità. Il progetto – una Caravella verso un Mondo 
Nuovo Il legno come simbolo di circolarità, transizione, trasformazione – richiede 

alle/agli insegnanti di individuare, e sperimentare, assieme ai propri colleghi, agli 
studenti e alle studentesse, percorsi educativi che affrontino immagini obsolete del 
Pianeta, dell’Umanità e del ‘Progresso’, per costruirne di più corrette ed efficaci per 
imparare ad abitare il mondo in modo nuovo, come proposto dal Piano Ri-
generazione Scuola del MI.  

Il percorso di formazione sarà soprattutto metodologico, e quindi 
riutilizzabile per qualsiasi progetto relativo ad una Educazione Trasformativa verso la 

Sostenibilità. In particolare si affronteranno le tematiche relative alla costruzione di 
‘Competenze verdi’ che aiutino ad agire concretamente, e a qualunque età, per la 
sostenibilità del territorio. Tale percorso si svilupperà mediante la metodologia della 
Ricerca sull’Azione, raccogliendo dati e confrontandosi tra pari sul lavoro svolto e 
sulle difficoltà affrontate, per seguire ‘scientificamente’ una proposta educativa che 
vuole essere trasformativa. 

La tematica proposta – il legno – permette di coinvolgere non solo diverse 
discipline, in un approccio interdisciplinare o trasversale, ma anche i saperi 
quotidiani e pratici, in una visione trans-disciplinare delle conoscenze, orientata 
all’azione e alla riflessione sull’azione.  

Oggetto:  
Progetto formativo per docenti Una Caravella verso un Mondo Nuovo 

Alla c.a.  Dirigente Scolastico 
e all’att.ne dei referenti per l’Educazione Civica, 
per l’Educazione Ambientale, per l’Educazione alla 
Cittadinanza Globale, per la Formazione in servizio. 

Milano, 18 marzo 2022 
 



Il percorso di Formazione sarà condotto dalla prof.ssa Michela Mayer e dal 
prof. Francesco Paglino, esperti di Educazione alla Sostenibilità, a livello nazionale e 
internazionale. 

Il progetto è sostenuto anche dalla rivista Focus, che con Rilegno 
accompagnerà e testimonierà il percorso svolto dalle scuole durante questo anno di 
formazione e sperimentazione. 

 
Questo percorso è rivolto ad un gruppo pilota di 10 scuole di diverso ordine 

e grado diffuse sul territorio nazionale, che vorremmo selezionare sulla base di una 
manifestazione di interesse che vi chiediamo di esprimere entro venerdì 6 maggio 
2022 , inviando un breve profilo della scuola e delle esperienze più significative 
svolte negli ultimi anni, sia per quanto riguarda l’Educazione Ambientale, 
l’Educazione alla Sostenibilità e l’Educazione alla Cittadinanza Globale, sia per 
quanto riguarda il Pilastro Agenda 2030 nell’ambito dell’Educazione Civica. 
Per esprimere l’interesse alla partecipazione vi chiediamo di compilare il form 
online che trovate a questo link      

 

Nei documenti allegati sono illustrati più nel dettaglio le caratteristiche del 
percorso formativo, e i criteri con cui saranno selezionate le scuole che faranno 
parte del gruppo pilota. 

Confidando in un vostro positivo riscontro, cogliamo l’occasione per porgere 
cordiali saluti 

 

Elena Lippi 
Responsabile comunicazione e 

sostenibilità / Rilegno 
 
 
 
 

https://forms.gle/bvPTYUC3MvWhtF7o7
https://forms.gle/bvPTYUC3MvWhtF7o7

