CORSO DI FORMAZIONE IN EDUCAZIONE AMBIENTALE
per i Comuni del Consorzio BIM Lago di Como, Brembo e Serio

“MA CHE DISASTRO!”
Educazione alla prevenzione e alla riduzione dei disastri e dei pericoli per la salute di
origine ambientale, in una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici

L’educazione ai disastri è tra i temi del Decennio delle Nazioni Unite dell’Educazione
ambientale orientata alla sostenibilità (2005-2014). Il tema dei disastri (sempre meno
“naturali”) riveste una crescente importanza alla luce dei cambiamenti climatici e del
degrado del pianeta. Il progetto si colloca all’interno della Strategia di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici in fase di consultazione.
OBIETTIVI FORMATIVI
L’obiettivo generale è quello di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza verso quelle
che stanno diventando situazioni sempre più attuali di emergenza. Si propone a tale
proposito un percorso trasversale ed interdisciplinare che accresca la comprensione e
l’informazione nei confronti di quei fenomeni che minacciano la vita delle popolazioni,
facendo particolare riferimento al contesto locale. Facendo leva sulle competenze ed
esperienze locali miriamo a coinvolgere attivamente gli enti locali, le istituzioni, le
associazioni territoriali e le comunità poiché tutti ricoprono un ruolo di primo piano nel
prevenire e fronteggiare i disastri. Il progetto vuole gettare le basi per la costruzione di una

rete permanente dove gli interlocutori possano scambiarsi buone pratiche e per portare alla
luce e trovare soluzioni comuni alle criticità che affliggono il nostro territorio.
Tra gli obiettivi specifici del corso si segnalano:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificazione e comprensione dei rischi e loro legami con la sostenibilità.
Apprendimento delle misure di prevenzione e riduzione del rischio.
Apprendimento circa la preparazione e la risposta di fronte al disastro.
Sensibilizzazione etica e sociale.
Costituzione di una sede di discussione comune che approfondisca le criticità
territoriali.

MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Seminario “ Come
governare le attuali
situazioni critiche
del territorio”

Incontro
sensibilizzazione
comunità

Forum “Comunità,
territorio, processi di
tutela”

Articolazione in docenze frontali, confronto di idee, laboratorio di progettazione,
incontri con testimoni ed esperti e con rappresentanti delle istituzioni interessate.

DOCUMENTAZIONE/MATERIALI
Sarà consegnata la documentazione inerente alle tematiche trattate.

“MA CHE DISASTRO” – Programma generale Attività & Incontri
Seminario
“ Come governare le attuali
situazioni critiche del territorio”
Incontro sensibilizzazione
in ciascuna area - comunità

Sala Viterbi Provincia di Bergamo – 14 Novembre 2014
a) Alta Valle Brembana -> Piazza Brembana (5 dicembre)
b) Media Valle Brembana -> San Pellegrino (28 novembre)
c) Media Valle Seriana -> Albino (23 gennaio)
d) Valle Imagna e Val San Martino ->Almenno San Bartolomeo (21
novembre 2015)
e) Comuni rivieraschi – Suisio (30 gennaio 2015)

Forum
“Comunità, territorio e processi di
tutela”

Febbraio 2015

