
 

                                                       
 

SEMINARIO NAZIONALE EDUCAZIONE WWF ITALIA 
CEA Villa Colloredo – Recanati (MC), 2-4 marzo 2012 

 
 PROGRAMMA 

 
VENERDI’ 2 MARZO  
Aula Convegni c/o Museo Civico Villa Colloredo Mels, Via Gregorio XII  
 
Giornata dedicata all’aggiornamento della rete WWF sul Programma e l’assetto 
dell’associazione; lavori in gruppi tematici focali zzati al raggiungimento di precise e 
condivise azioni da intraprendere 
 
Dalle ore 9.00 registrazione dei partecipanti  
 
Inizio dei lavori, conduce Raniero Maggini - Vice Presidente WWF Italia 
Ore 09.30 •  Accoglienza e attività di conoscenza  
Ore 10.30 •  Saluti e introduzione del WWF Italia  
Ore 11.00 •  Il Programma del WWF (Daniele Meregalli, direttore Programma WWF Italia) 
Ore 11.30 •  Lavori di gruppo guidati da un responsabile WWF sul tema e un facilitatore, realizzati 
in contemporanea finalizzati a individuare azioni da intraprendere 

1. Nuovi target nell’azione per l’educazione per la sostenibilità   
2. Il Metodo educativo WWF (presentazione, attività e riflessioni per i nuovi educatori e 

gli attivisti)  
3. Promozione dei programmi WWF nella scuola (soci classe) 

 
Ore 13.00 •  Pranzo (Hotel Gallery, Via Falleroni 85) 
 
Ore 14.45 •  Il programma Transforming Culture (Fabrizio Bulgarini, responsabile area 
Conservazione e Maria  Antonietta Quadrelli, responsabile programma TC - WWF Italia)  
Ore 15.30 •  Le Reti WWF: un nuovo assetto per le reti territoriali (Andrea Agapito Ludovici, 
responsabile area Rete e Oasi - WWF Italia) 
Ore 16.00 •  Lavori di gruppo guidati da un responsabile WWF sul tema e un facilitatore, realizzati 
in contemporanea e finalizzati a individuare azioni da intraprendere 

1. Gruppo tematico sull’Educazione con presidenti regionali e referenti regionali per l’e.a. 
(nuovo assetto dell’ufficio-programma TC, quali obiettivi concreti darsi, coordinamento della 
Rete territoriale alla luce del nuovo assetto)  

2. Gruppo SPE (esigenze e disponibilità per una maggiore interazione WWF/SPE, 
condivisione obiettivi e contenuti alla base di una nuova proposta di collaborazione)  

3. Il Metodo educativo WWF (riflessione sulla qualità del percorso educativo) 
Ore 18.00 •  Conclusione dei lavori 
 
Ore 20.00 •  Cena (Hotel Gallery, Via Falleroni 85) e attività serale  
 
 
SABATO 3 MARZO  
Sessione della mattina: Aula Magna c/o Comune di Recanati, Piazza Leopardi  
Sessione pomeridiana: Aula Convegni c/o Museo Civico Villa Colloredo Mels, Via Gregorio XII  

 



 
Giornata dedicata al tema Alimentazione e Sostenibi lità. Sessione aperta a educatori e 
insegnanti (valida come corso di formazione docenti  riconosciuta dal MIUR). 

 
“L’Educazione verso Rio+20: l’esempio dell’alimenta zione sostenibile”  

 
Il problema della ricerca di un’ “alimentazione sos tenibile” dal punto di vista ambientale è 
un problema complesso. La consapevolezza delle cons eguenze delle proprie azioni 
sull’ambiente significa orientarle sapendo che ogni  alimento ha una “storia”, fatta di 
interazioni con i sistemi naturali e con i diversi comparti ambientali, fatta di energia e di 
materie prime consumate per produrre, elaborare, im ballare, trasportare e distribuire 
quell’alimento, e ancora per consumarlo, dando orig ine a materie secondarie e rifiuti. 

 
Inizio dei lavori, conduce Jacopo Angelini - Presidente WWF Marche 
Ore 09.00 • Saluti delle Istituzioni (Regione Marche, Comune di Recanati, Provincia di Macerata)   
Ore 09.30 • Verso Rio + 20: come costruire un futuro diverso (Gianfranco Bologna, Direttore 
Scientifico WWF Italia)  
Ore 10.15 • Energia sostenibile e l’esempio dell’alimentazione (Massimiliano Varriale, consulente 
scientifico per energia e rifiuti) 
Ore 11.00 • Pausa 
Ore 11.30 • L’impatto ambientale della filiera agroalimentare (Eva Alessi, Programma Sostenibilità  
WWF Italia)  
Ore 12.10 • Manifesto per un nuovo civismo ecologico, etico, economico (Andrea Segré, 
Professore Ordinario di Politica Agraria Internazionale e Comparata - Università di Bologna) 
 
Ore 13.00 •  Pranzo (Hotel Gallery, Via Falleroni 85) 
 
Ore 15.00 • Nei limiti di un solo pianeta: un percorso a scuola sulla sostenibilità a tavola (Antonio 
Bossi e Erminia Spotti – Educazione WWF Italia)  
Ore 15.45 • Laboratori sul tema Alimentazione e sostenibilità con i CEA WWF delle Marche. 
Attività pratiche in gruppi per affrontare concretamente gli spunti didattici offerti su temi come il 
ciclo dell’acqua e l’impronta idrica, l’orto e la biodiversità, la filiera corta (CEA Villa Colloredo, 
CREDIA e CEA Sergio Romagnoli), gita al supermercato (Antonio Bossi - WWF Italia).  
Ore 18.00 •  Conclusione dei lavori 
 
Ore 20.00 •  Cena (Hotel Gallery, Via Falleroni 85) e attività serale  
 
 
DOMENICA 4 MARZO  
Aula Convegni c/o Museo Civico Villa Colloredo Mels, Via Gregorio XII  

Giornata dedicata alla riflessione su come sta camb iando la scuola e quali prospettive apre 
all’intervento dell’Associazione. Il Progetto Cl@ssi 2.0 mira alla diffusione della didattica 
informatizzata e multimediale nella scuola. Nelle L IM (Lavagna Interattiva Multimediale) il 
WWF ha iniziato a rendere disponibile per le scuole  il proprio patrimonio di laboratori e 
progetti.  

Ore 09.00 • Restituzione dei lavori del venerdì in intergruppo  
Ore 09.30 • Cl@ssi2.0: il rinnovamento in atto nella scuola che va verso l’informatizzazione e la 
multimedialità (Barbara Papazzoni, docente esperta di nuove tecnologie per la didattica) 
Ore 10.30 •  Le LIM e i contenuti WWF, riflessione e problematizzazione su Cl@ssi2.0: cosa sta 
facendo il WWF, quali criticità/opportunità porta questa innovazione 
Ore 12.30 •  Conclusione dei lavori 
 
Con il patrocinio della Regione Marche.  
Si ringraziano il Comune di Recanati e il Museo Civico Villa Colloredo Mels. 


