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Storia e Cultura del cibo

La comunicazione ambientale
fra educazione e formazione

Per informazioni rivolgersi
alla Segreteria organizzativa:
Associazione Culturale “la collina”
tel. 338.1198675 - e.mail: la_collina@yahoo.it
website: www.sienanatura.net
La partecipazione alla conferenza è aperta a tutta la
cittadinanza, ma per facilitare le operazioni di segreteria si
prega di inviare, entro il 16 maggio 2011, una e.mail a:
la_collina@yahoo.it
specificando: nome e cognome, indirizzo, professione,
ente di appartenenza, e.mail e telefono.

Figura in copertina:
Allegoria della “Stampa” di Cesare Ripa, “Iconologia” (Roma, 1603),
a cura di Piero Buscaroli, TEA Arte, Milano, Gennaio 1992, p. 528.

Giovedì 19 Maggio 2011
ore 15.30

Palazzo

del

Governo

Sala dell’Aurora, Piazza Duomo 9

Testi a cura di Domenico Muscò.
Progetto grafico di Edoardo Gonnella.
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La comunicazione ambientale fra educazione e formazione

a
conferenza
crea
un
momento
di
riflessione
sull’editoria
per
la
comunicazione
ambientale:
evidenziare
il
contributo che l’informazione e l’educazione
apportano alla promozione della conoscenza per
la tutela dell’ambiente e della natura, ossia lo
sviluppo dei processi culturali necessari ad una
maggiore consapevolezza e responsabilità nella
gestione del sistema ambiente.
L’educazione e la formazione hanno molti
strumenti per promuovere un’adeguata sensibilità
ambientale in grado di stimolare gli opportuni
cambiamenti sia negli stili di vita individuali sia
in quelli organizzati professionali. In tal senso,
l’editoria per l’ambiente può dare risposte mirate
al bisogno d’informazione e comunicazione, vista
la complessità ed importanza che ha assunto il
tema ambientale per la salvaguardia della salute
del Pianeta. Pertanto, l’effetto moltiplicatore
innescato dall’editoria ambientale contribuisce a
far nascere/rafforzare in tutti noi l’attenzione per
la cura ecosostenibile delle risorse del territorio.
La conferenza, dunque, vuole evidenziare la
funzione formativa ed educativa dell’editoria
ambientale sia in relazione alle scelte pubbliche
sia a quelle private dei singoli individui; ossia,
una riflessione sul ruolo della comunicazione
ed informazione per la crescita della coscienza
ambientale e della cittadinanza attiva a tutti
i livelli (sociali e professionali), in quanto è la
persona, con i suoi stili di vita e lavoro, ad essere
il principale responsabile dei molteplici potenziali
danni all’ecosistema Terra.

PROGRAMMA

Coordina l’incontro
Dott. Massimo Gorelli (Giornalista)

Il contributo della Provincia di Siena
per la comunicazione ambientale pubblica:
principi, strategie e strumenti
Assessore all’Ambiente
Amministrazione Provinciale di Siena
L’editoria dell’Arpat
per la comunicazione ambientale:
principi, strategie e strumenti.
Dott.ssa Silvia Angiolucci
(ARPAT, A.F. “Comunicazione e Informazione”)

L’educazione ambientale nel libro
“Sentieri dell’apprendimento”
di Domenico Muscò
(Associazione “la collina”, Siena, 2011)
Dott.ssa Carmela D’Aiutolo
(Esperta di Educazione ambientale)

La formazione per gli adulti nel libro
“Sentieri dell’apprendimento” di Domenico
Muscò (Associazione “la collina”, Siena, 2011)
Prof. Paolo Sciclone
(Coordinatore Nazionale EdaForum - Forum Permanente
per l’Educazione degli Adulti)

La funzione comunicativa del libro
nell’educazione e formazione
Prof. Gaetano Chiappini (Università di Firenze)
La dialettica tra ambiente di narrazione
e didattica
Prof. Leandro Tassoni (Narratore)
Conclusioni
Dott. Domenico Muscò
(Presidente Associazione “la collina”)

