CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUIDE,
EDUCATORI E OPERATORI DELLE AREE PROTETTE

LE AFFINITÀ ELETTIVE

L'innata attrazione dell'uomo per la natura

Cogne (Aosta), 16-17-18 giugno 2017

Un corso di formazione nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso sulle tecniche per stimolare,
sviluppare e valorizzare la "biofilia", ovvero l'innata tendenza dell'essere umano verso tutte le
forme di vita e verso il mondo naturale. Uno strumento innovativo e prezioso rivolto a chiunque
per professione debba relazionarsi con il pubblico nel settore della divulgazione, promozione ed
educazione ambientale.
OBIETTIVI
Apprendere le tecniche per risvegliare l’innata affinità verso la
Natura presente in ogni essere umano e, tramite un approccio
multidisciplinare, approfondire i metodi per accompagnare gli
altri, in particolare i bambini, in questo percorso di scoperta di se
stessi e del proprio rapporto con la Natura.
Il corso prevede attività teoriche e pratiche in gruppi di lavoro che
si svolgeranno in aula e all’aperto e che si articoleranno su tre
diverse tematiche.
Corso valido 8 CFP ai fini dell'aggiornamento obbligatorio AIGAE.
COSTO E ISCRIZIONI
Quota di iscrizione:
Soci AIGAE e personale di Enti associati a Federparchi:
250,00 € + IVA
Guide non associate ad AIGAE e personale di Enti non associati a
Federparchi: 300,00 € + IVA
La quota comprende: corso di aggiornamento, pranzo del
17/06/2017, transfer Torino-Cogne il 16/06/2017 e ritorno il
18/06/2017 sera o 19/06/2017 in giornata (fino al
raggiungimento dei posti disponibili), spettacolo teatrale del
16/06/2017, partecipazione a n. 1 attività opzionale il 19/06/2017
(fino a esaurimento dei posti disponibili).

Foto Massimo Re Calegari, Luca Giordano e Davide Verhuy - Archivio FGP

La quota non comprende: pranzo del 18/06/2017 e del
19/06/2017, pernottamento, tutto ciò che non è indicato alla
voce “La quota comprende”.
Per iscriversi occorre inviare la scheda di iscrizione a
info@grand-paradis.it entro il 26 maggio 2017 e provvedere al
pagamento della quota di iscrizione entro il 1 giugno 2017.
Il corso sarà realizzato con un minimo di 25 partecipanti e un
massimo di 40.

DOCENTI
Giuseppe Barbiero, docente dell’Università della Valle d’Aosta e
ricercatore in Ecologia.
Fabrizio Bertolino, docente dell’Università della Valle d’Aosta e
ricercatore in Pedagogia generale e sociale.
Sista Bramini, regista e attrice della Compagnia teatrale O
Thiasos TeatroNatura. Con la collaborazione di Camilla
Dell’Agnola e Valentina Turrini.
Marcella Danon, psicologa, supervisor counselor, giornalista,
esperta di Ecopsicologia.
Selima Negro, educatrice presso Centri Giovani, Servizi Sociali,
Scuole e Spazi gioco, Centri estivi, esperta di educazione
ambientale.
PROGRAMMA
Venerdì 16 giugno 2017
16:30-18.00: Accoglienza dei partecipanti e
coffee break di benvenuto
18.00: La Compagnia O Thiasos TeatroNatura presenta
TEMPESTE dalle Metamorfosi
Metamorfosi di Ovidio, scritto e narrato da
Sista Bramini, canti polifonici tradizionali interpretati da
Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini
Sabato 17 giugno 2017
9.00-9.30: Registrazione partecipanti
9.30-13.00: Sessione plenaria
13.00-14.00: Pranzo di benvenuto offerto dal
Parco Nazionale Gran Paradiso
14.00-18.00: Suddivisione in gruppi di lavoro:
. Approccio didattico/interattivo con bambini
dai 3 ai 5 anni (F. Bertolino, S. Negro)
. Approccio didattico/interattivo con bambini
dai 6 agli 11 anni (G. Barbiero, M. Danon)
. Laboratorio teatrale come tecnica di
avvicinamento al sentimento per la Natura (S. Bramini,
C. Dell’Agnola, V. Turrini O Thiasos TeatroNatura)
Domenica 18 giugno 2017
9.00-13.00: Ripresa attività gruppi di lavoro
13.00-14.00: Pausa pranzo
14.00-17.00: Ripresa attività gruppi di lavoro
18.00-19.00: Restituzione delle attività svolte in sessione
plenaria, dibattito e conclusione
Lunedì 19 giugno 2017
Attività opzionale con le guide del Parco

Pernottamento – Possibilità di pernottamento al Villaggio
Minatori, presso l’Ostello La Mine, Cogne (da prenotare e pagare
in loco direttamente al gestore).
Opzione A)
Mezza pensione per n. 2 notti, pensione completa per n. 1 notte
presso l’ostello La Mine (3 notti totali). Costo: 145,00 €
Opzione B)
Mezza pensione per n. 1 notte, pensione completa per n. 1 notte
presso l’ostello La Mine (2 notti totali). Costo: 100,00 €
Opzione C)
Pensione completa per n. 1 notte presso l’ostello La Mine.
Costo: 55,00 €
Contatti: www.ostellocogne.it
Con il patrocinio di

Per informazioni:
FONDATION GRAND PARADIS
Villaggio Cogne 81, 11012 Cogne (Ao)
Tel. 0165 75301 Fax. 0165 749618
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

