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. . . in collaborazione con . . . 
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L’iniziativa, essendo co-organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi 

degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e 

aggiornamento dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 
  

 

 

08:15 - REGISTRAZIONE partecipanti 
 

 

08:45 - SALUTI autorità 
� Gaetano De Masi, DS Istituto Comprensivo Bovino 

� Maria Aida T. Episcopo, Ufficio V - Ambito Territoriale Foggia 

� Alberto Casoria, GAL Meridaunia / Vincenzo Nunno, Sindaco di Bovino 

� Nunzio Angiola, Commissione Bilancio Camera dei Deputati 
 

 

09:15 - INTRODUZIONE ai lavori  

• Formazione e professionalità dei docenti. A che punto siamo? - Sergio Sorella, 

Presidente Nazionale Proteo Fare Sapere  

• 09:30 - Competenze per gli educatori alla sostenibilità. La proposta del 

progetto europeo “A Rounder Sense of Purpose” - Michela Mayer, consiglio 

direttivo IASS (Italian Association for Sustainability Science) 

• 10:00 - Educare alla sostenibilità, educare sostenibile: risorse ed esperienze di 

Giornalisti Nell’Erba per una didattica innovativa - Giuditta Iantaffi e Ilaria 

Romano, coordinatrici nazionali Rete Docenti gNe, Giornalisti Nell’Erba  

11:00 - Lancio del Premio nazionale Giornalisti Nell’Erba 2019 - Paola Bolaffio, 

direttore Giornalisti Nell’Erba 
 

 

11.20 - PAUSA caffè 
 

 

 

11:40 - LABORATORI paralleli 
� I partecipanti verranno divisi in gruppi (ciascun gruppo individuerà un relatore per la 

plenaria). I gruppi avranno la possibilità di consultare i relatori e gli esperti presenti.  
 

� Ogni gruppo partirà dalla visione di uno o più servizi del giornale on-line 

Giornalistinellerba.it. Partendo dalle informazioni acquisite e dai materiali visionati 

durante il corso, i docenti dovranno elaborare un percorso didattico di educazione 

alla sostenibilità realmente spendibile nelle loro classi.  

� L’itinerario formativo potrà/dovrà sviluppare uno dei 17 obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030 in una prospettiva didattica innovativa, anche sulla base 

delle informazioni/stimoli acquisiti durante la mattinata. 
�  

13:30  - PAUSA pranzo 
 

• 14:30 - Focus group energia e sostenibilità - Giovanni Mazzitelli, ricercatore 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e membro del comitato scientifico della 

giuria di Giornalisti Nell’Erba - Danilo Domenici, ricercatore INFN 

• 16.00 - Presentazione in plenaria dei percorsi didattici elaborati nei laboratori 

paralleli. I partecipanti dialogano e si confrontano con i relatori e gli esperti 

della rete Giornalisti Nell’Erba. 

• 17:00 - Premiazione motivata dell’itinerario formativo più creativo e meglio 

gestibile in classe - Giuria composta dal referente Proteo Fare Sapere, dai 

relatori Mayer e Bolaffio, dal DS e un docente esperto dell’I.C. di Bovino 

• 17:30 - Conclusioni a cura degli organizzatori 
 

 

18:15  - CONSEGNA attestati di partecipazione 
 

• Chiusura musicale con Ryo & LoveKey (Sha’Dong) acoustic set  
 

 

 

Giornalisti nell’Erba, Testata registrata presso Tribunale di Velletri  aut. 11/2011 del 27/5/2011 

via dei Mattei 11/b 00030 Colonna (Roma) tel. 06.94340043 - info@giornalistinellerba.org 

PPRROOTTEEOO  FFAARREE  SSAAPPEERREE  
www.proteofaresapere.it / segreteria@proteofaresapere.it  

Roma, via Leopoldo Serra - telefono: +39 06 58.79.04 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  
Bovino - Castelluccio dei Sauri - Panni (FG) 
Bovino, via dei Mille n. 10 - tel. 0881.913089 / 961067  


