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Il libro nasce dall’esperienza professionale dell’autore nel settore
dell’educazione ambientale e della formazione, nonché dalle sue riflessioni
sviluppatesi nel corso delle attività di informazione collegate.
Il volume esemplifica non solo l’ambito formativo/educativo in cui l’autore ha
operato per diversi anni, ma anche evidenzia che “la scrittura e il lavoro editoriale
sono stati compagni instancabili dell’attività professionale, che ha sempre
valorizzato la parola nella sua accezione più alta”.
Il libro “propone e riunisce numerosi e cospicui progetti formativi”: dalle
problematiche sociali, antropologiche, museali, ambientali e culturali, ecc., alle loro
“realizzazioni attente e proficue, offrendo temi e motivazioni che arrivano anche
alla cronaca degli esercizi, lezioni e interventi nell’esecuzione stessa e svolgimento
reale dei progetti stessi”; per questo i documenti offerti rappresentano un “vero e
proprio circolo teorico-sperimentale e performativo, al cui centro sta la persona nel
suo esserci e agire nello spazio sociale e comunitario”.
Dunque, lo scopo del libro è quello della “essenziale consapevolezza e della
responsabilità di tutti”: la formazione di tutti.
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