
Seminari di formazione
e workshop



Sabato 17 giugno 2017

Federica Buglioni
Con le mani in pasta, strumenti e connessioni tra educazione alimentare e alla sostenibilità.

Il cibo non è solo nutrimento: è un materiale educativo che mette il bambino in relazione spontanea con 
gli elementi naturali, con il corpo, con la comunità di affetti e con le diverse discipline scolastiche, aprendo 
la mente a una visione interdisciplinare della realtà e a una maggiore consapevolezza delle proprie scelte.
Trasformare gli ingredienti dell’alimentazione quotidiana in materiale per fare e per pensare è più facile di 
quanto si creda, come vedremo nel corso dell’incontro, che fornirà anche proposte concrete di attività 
laboratoriali da realizzare in classe e in altri contesti educativi. Durante l’incontro i partecipanti saranno 
invitati a prendere parte al workshop ‘Imparare attraverso l’esperienza: la pizza camaleonte’ con 
preparazione  dell’impasto e cottura delle pizze nel forno a legna della Cascina Mulini Asciutti.

Le storie del Mulino
L’incontro si inserisce nell'ambito del progetto europeo MeWeWhole e dal contributo di Daniela Conti, Le 
storie del mulino, sviluppa il tema dell’approccio sensoriale e esperienziale ad un luogo e a un territorio 
con l’obiettivo di spronare a non dimenticare tutti gli altri nostri sensi.
Agli odori dei luoghi, ai sapori dei cibi, ai suoni in cui siamo immersi perché il modo in cui viviamo il nostro 
ambiente ha bisogno di essere completato dalle emozioni e dalle sensazioni che i nostri sensi producono: 
sono una risorsa fondamentale per qualunque tipo di educazione ambientale perché ci aiutano a 
sintonizzarci con l’ambiente che ci circonda.

Destinatari: docenti, formatori, educatori, guide ambientali e turistiche, studenti universitari.

Federica Buglioni Fondatrice dell’associazione Associazione Bambini in Cucina, è autrice di libri per adulti 
e bambini. Attraverso i libri, i corsi di formazione e i laboratori ludico-didattici promuove il valore affettivo 
ed educativo del cucinare con i bambini e un approccio all’educazione alimentare e ambientale fondato sul 
piacere del fare. Appassionata di natura, cucina, pedagogia e didattica, ha ideato il Manifesto dei diritti 
alimentari dei bambini. È membro della Rete di cooperazione educativa C’è speranza se accade @.

Quando: Sabato 17 giugno 2017 dalle 9.30 -13.00

Dove: CREDA onlus, Cascina Mulini Asciutti, Parco di Monza  
www.creda.it/dove-siamo/

Iscrizioni: La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria 
alla pagina www.creda.it/mewewhole/conlemaniinpasta

http://www.creda.it/mewewhole/conlemaniinpasta


Giovedì 22 giugno 2017

Silvia Geroldi
Lo sguardo piccolo, l'haiku e la sostenibilità.
Quali connessioni tra haiku e sostenibilità? Questa domanda attiverà un percorso di conoscenza teorica e 
pratica. Nata in Giappone nel 1600, la poesia haiku esprime in modo conciso e icastico il rapporto tra 
uomo e ambiente, finitezza ed eternità. La forma in tre versi di 5/7/5 sillabe è apparentemente semplice, 
ma può contenere significati assai profondi di matrice spirituale.
L’incontro si dividerà in una prima parte teorica dove i partecipanti potranno approfondire attraverso la 
lettura di testi classici giapponesi e occidentali la forma (5/7/5 sillabe), la moda (estetica del Giappone 
antico, toni aulici italiani), lo sguardo piccolo (haiku come fotografia in parole), focalizzando l’attenzione 
alla didattica degli haiku in classe  con la proposta di tecniche di coinvolgimento dei sensi (sulle dita e sulle 
mani), di scelta (fermare il qui e l’ora) e di come organizzare l’esplorazione in un giardino, in un parco o in 
un bosco.
La parte pratica vedrà i partecipanti prendere parte al workshop ‘Esplorare l’ambiente con la poesia haiku’ 
con un’esplorazione della Cascina Mulini Asciutti, prove di connessione con il qui e ora, prove giocose di 
haiku, completamento di un libro con haiku e una stampa in monotipia.

La riconnessione come strada verso la sostenibilità
Il workshop si inserisce nell'ambito del progetto europeo MeWeWhole, con particolare focus sul 
contributo di Arran Stibbe e Jessica Iubini-Hampton, Vivere nel mondo del tempo: la riconnessione come 
strada verso la sostenibilità.

Destinatari: docenti, formatori, educatori, guide ambientali e turistiche, studenti universitari

Silvia Geroldi conduce laboratori espressivi volti allo sviluppo armonico e consapevole delle persone.
Ama sperimentare e mischiare inchiostri, carta e parole, giocare con la cartotecnica e con le tracce. Si è 
avvicinata alla poesia Haiku per le sue caratteristiche  esperienziali e di concretezza. Propone un approccio 
volto a guardare con attenzione, a rallentare, ad essere dentro l'ambiente con consapevolezza, rispetto e 
meraviglia. Ha pubblicato il libro di haiku per bambini Senza ricetta, nella cucina di Marta.

Quando: Giovedì 22 giugno 2017 dalle 14.30 -17.30

Dove: CREDA onlus, Cascina Mulini Asciutti, Parco di Monza  

www.creda.it/dove-siamo/

Iscrizioni La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria 

alla pagina www.creda.it/mewewhole/losguardopiccolo

http://www.creda.it/dove-siamo/
http://www.creda.it/mewewhole/losguardopiccolo


Sabato 24 giugno 2017

Educare alla sostenibilità.
9.30-10.30 Daniela Conti: 4 storie per 4 luoghi, il progetto Mewewhole e la narrazione per abbracciare la                                                                                           

complessità della sostenibilità.

10.30-16.00 Vanessa Vaio: L’interpretazione del patrimonio come strumento per scoprire il valore e 

l’identità di un territorio, workshop alla scoperta del genius loci dei Mulini Asciutti e di 
introduzione al metodo dell’interpretazione  del patrimonio. Lo scopo è quello di offrire ai 
partecipanti l’opportunità di sperimentare il processo interpretativo e confrontarsi con un 
metodo in grado di coinvolgere emotivamente ed intellettualmente il pubblico trattando le 
tecniche e i metodi per sviluppare attività di interpretazione del Patrimonio adatte al 
pubblico (bambini, studenti e adulti) e al contesto in cui si opera per creare una relazione di 
senso tra il pubblico e i contenuti del patrimonio naturale e culturale.

16.00-17.30 Cristina Palmieri: A scuola con le api, con visita guidata all’apiario didattico della Cascina Mulini 
Asciutti e sperimentazione di degustazione di mieli.

Pranzo in cascina Mulini Asciutti per tutti i partecipanti.

Destinatari: docenti, formatori, educatori, guide ambientali e turistiche, studenti universitari.

Daniela Conti coordina il progetto MeWeWhole per l’associazione CREDA onlus di cui cura i progetti per il territorio. Si 

occupa di progettazione di progetti educativi per le scuole e per i cittadini e in particolare di educazione nella natura con
l’obiettivo di avvicinare le persone alla complessità dei problemi ambientali e promuovere l’azione e la partecipazione 
per il cambiamento verso un modo più sostenibile di vivere sul
nostro Pianeta.

Vanessa Vaio si avvicina all’Interpretazione Ambientale con i seminari di Steve van Matre e John Veverka, sull’Interpretive
Planning. Nel 2009 fonda Studio PAN per la valorizzazione ed interpretazione del patrimonio culturale, naturale e 
artistico . Collabora con Enti, aree protette e associazione culturali e turistiche, il tutto seguendo un unico filo 
conduttore: dare voce allo spirito dei luoghi, agli ambienti naturali, facendo scoprire il lato nascosto di ciò che ci circonda 
e svelando ciò che di stupefacente si nasconde nell’ordinario.

Cristina Palmieri apicultrice e educatrice, collabora con l’associazione CREDA onlus con laboratori di apicoltura per le 

scuole, mettendo in pratica quanto ha imparato fino ad oggi sul mondo naturale e delle api e creando contesti reali in 
cui agevolare e incoraggiare l'incontro tra tutti - bambini, giovani e adulti - con questi animali sorprendenti. Coordina il 
corso pratico di apicoltura dove i corsisti partecipano alla cura dell’apiario condiviso seguendo un proprio alveare, 
collaborando per la buona gestione comune.

Quando: Sabato 24 giugno 2017 dalle 9.30 -17.30

Dove: CREDA onlus, Cascina Mulini Asciutti, Parco di Monza  

www.creda.it/dove-siamo/

Iscrizioni: La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria 

alla pagina www.creda.it/mewewhole/educareallasostenibilita

http://www.creda.it/mewewhole/educareallasostenibilita

