AMBIENTE

AA.VV.
Atlante scolastico della fauna nella provincia di Vercelli.
Gli animali raccontati e disegnati da ragazzi e ragazze
A cura di Silvia Burzio
2002, pp. 80 a colori, ill.
Il progetto, realizzato dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé
Futuro, ha proposto alle classi di partire dalle forme degli animali
effettivamente presenti sul territorio. L’Atlante raccoglie le schede
realizzate dalle scuole e offre una rappresentazione originale
dell’universo zoologico visto dai ragazzi, ricco di soggettività
espressiva, curiosità e fantasia.

Centro Studi Sereno Regis
Gregory Bateson e l’enigma dell’uomo. Quattro lezioni per conoscere
Bateson.
Testi di Nanni Salio, Marco Deriu, Marcello Cini, Sergio Manghi
2002, pp.64, euro 4,50
A vent’anni dalla morte di Gegory Bateson un ciclo di seminari aiuta a riflettere
sul ruolo di questo straordinario studioso. Con il suo approccio morbido e
flessibile ci insegna a elaborare una cultura della pace e della nonviolenza sia nei micro
che nei macro conflitti.

Fabrizio Meloni
L’educazione ambientale nei parchi europei
2001, pp. 63 (Download dal sito)
La ricerca fornisce informazioni sulle attività educative di 137 parchi europei e sulla
collaborazione che essi attuano con gli istituti scolastici.
AA.VV.
Cosa c’è vicino a me. Un percorso di conoscenza attiva del territorio
2001, pp. 96 a colori, ill.
Il progetto “Conoscenza attiva del territorio” ha avuto lo scopo di orientare e informare i
giovani nei confronti dell’occupazione e delle risorse offerte dal territorio in cui vivono. Solo
un atteggiamento di conoscenza diretta e partecipe può costituire la premessa per un
coinvolgimento affettivo dei giovani nei confronti del territorio stesso e quindi per un loro
futuro impegno nei luoghi d’origine.

L’educazione ambientale marina nel mediterraneo. Una guida
Testi di Andrea Rosso
2001, pp. 120
L’educazione ambientale nei Paesi mediterranei si è sviluppata a lungo in
relazione agli ambienti terrestri. Questa Guida cerca invece di delineare le
basi teoriche e le pratiche di un’educazione ambientale attenta al mare e alla
complessa realtà del Mediterraneo.
AA.VV.
Port 2000.
Annuario sullo stato dell’educazione ambientale marina del Mediterraneo
2001. pp. 200
Uno sguardo d’insieme sulle risorse marine del Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna).
Quattro saggi iniziali trattano principi e obiettivi dell’educazione ambientale, la ricerca
scientifica, il turismo come risorsa economica, ma sostenibile, la comunicazione
ambientale marina. Le pagina blu, fungono da archivio dei centri di educazione
ambientale, i musei, gli acquari, gli orti botanici e quant’altro può servire per conoscere
meglio il Mediterraneo.

AA.VV
Indagine sull’educazione ambientale in Piemonte
1998, pp. 734
Indagine di oltre 700 pagine (una delle più ampie mai realizzate in Italia),
effettuata per conto della Regione Piemonte, frutto di centinaia di
interviste in tutte le province del Piemonte per monitorare lo “stato
dell’arte” dell’educazione ambientale e proporre scenari futuri.

Ministero dell’Ambiente – Ministero della Pubblica istruzione A scuola d’ambiente.
Educazione e formazione per lo sviluppo sostenibile.
Atti del seminario di aggiornamento - Fiuggi 21-24 aprile 1997
1998, pp. 160
Atti del primo importante seminario nazionale sull’educazione ambientale promosso a
livello governativo.
Ministero dell’Ambiente – Ministero della Pubblica
istruzione
A l’école d’environnement. Education et formation
pour le développement durable
Learning about the environment. Educatione and
training for sustaiable development

training for sustaiable development
1998, pp. 160
Estratto in francese e inglese degli atti del seminario A scuola d’ambiente.

Provincia di Novara Assessorato all’Istruzione, Assessorato all’Ambiente
Un certo sguardo sull’ambiente
1998, pp 48
Materiali del corso di formazione organizzato dall’Istituto per la Provincia di
Novara.

Tiziano Pera (a cura di) Una provincia per l’educazione ambientale. Ecorete
Documenti, Quaderno1
1998, pp. 240, euro 7,75
Strumento di lavoro per docenti, studenti ed esperti che operano nel campo
dell’educazione ambientale, questo libro presenta l’attività di Ecorete, la rete di scuole del
Verbano Cusio Ossola per l’educazione ambientale. Analisi delle risorse e delle
esperienze proposte dalle scuole e dalle altre realtà del territorio.
AA.VV
Le chiavi della città. Torino ambiente
1996, pp. 318
Un progetto culturale che mette in relazione organica i diversi aspetti
della realtà cittadina, una ricerca sulla percezione di Torino da parte dei
torinesi attraverso quasi mille interviste, un censimento su quanto si fa
nella città e per la città da parte di istituzioni, associazioni, scuole.
Percorsi, griglie di lavoro, indirizzi, bibliografie compongono un fornito
“magazzino delle idee”

AA.VV
Le chiavi della città. Palermo ambiente
2000, pp. 318
Questa innovativa guida all’educazione urbana offre al mondo palermitano della scuola
una sintesi pratica di informazioni e stimoli per conoscere, difendere, progettare e
migliorare Palermo e una lettura integrata dello straordinario ambiente e della storia
plurimillenaria della metropoli siciliana.

AA.VV
RETEITER. Il Piemonte come ambiente
1994, due volumi, pp. 1328 pagine, euro 20, 65
Disponibile anche in CD ROM
Reteiter ha costituito per la prima volta in Italia il tentativo di dare vita ad un modello di
rapporto scuola-territorio e di visione globale e trasversale dell’ambiente, in un’ottica di
turismo sostenibile. L’opera è stata realizzata con il sostegno della Regione Piemonte.
Celeste Grossi, Gianpaolo Rosso, Mario Salomone
Monitor. La scuola come ambiente
1992 – Cofanetto + Guida
Una guida e 72 schede per la rilevazione dell’ambiente scuola. Il primo approccio organico
in Italia, che ha poi “fatto scuola”, alla sostenibilità sociale e ambientale delle istituzioni
scolastiche. Realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte.

Elisabet Sahtouris
La danza della vita. Gaia, dal caos al cosmo, con la prefazione di James E. Lovelock
Traduzione di Carla Calcagno
1991, pp. 254, euro 12
La storia dell’universo e la storia dell’umanità fuse insieme nel tentativo di organizzare la
società e rispondere ai bisogni fondamentali dell’esistenza. Ancor più che un’aggiornata
divulgazione delle più recenti ipotesi sul mondo come organismo unitario e vivente, questo
libro presenta la saggezza del “pianeta nostro genitore” dal quale dobbiamo farci guidare
se vogliamo ritrovare un fondamento etico per la scienza e la politica.
Maurizio Pallante
Dal dominio all’armonia. Proposte per la riconversione ecologica dell’economia, con
la prefazione di Gianni Mattioli
1990, pp.124, euro 10
I vincoli ecologici della crescita, anziché costituire un limite, rappresentano una grande
opportunità di ripensare e ridefinire globalmente il rapporto con gli altri uomini. Lo sviluppo
di un “conoscere per armonizzare” apre campi d’indagine nuovi, in cui le scoperte e le
invenzioni rappresentano un progresso reale dell’umanità

Mercedes Bresso, Carla Calcagno, Raoul Gagliardi, Emilio Gardiol, Andrea Rosso, Nanni
Salio, Boris Zobel
Scuolambientesviluppo
1989, pp. 128, euro 8
Una ricerca con un forte carattere di necessità, di innovazione e di laicità culturale. Non
solo i più diversi saperi, ma le stesse loro regole costitutive sono messe in gioco.
L’obiettivo di questo libro è mostrare le sorprendenti conseguenze della reazione tra il
mondo dell’educazione e quello dell’ambientalismo.

Lucia Golzio, Alberto Maffiotti, Claudio Pirrò
La goletta verde. Duemila miglia lungo le coste italiane con la prefazione di Gad
Lerner e la nota conclusiva di Ermete Realacci
1989, pp. 161, euro 7,75
La Goletta Verde di Legambiente spiega le sue vele per esplorare 4000 chilometri di coste
italiane prelevando acqua di mare e analizzandola a bordo. Un’avventura a difesa
dell’ambiente che si sviluppa fra incontri insoliti, burrasche, sorprese felici ed amare.
Questo libro, diario di bordo dell’equipaggio della celebre goletta, non è solo il documento
scientifico della salute compromessa del Mediterraneo, ma anche un messaggio di
speranza e denuncia sul Mediterraneo e i pericoli che lo minacciano.

