
CICLO DI SEMINARI
Cascina Nascosta, via Alemagna, Parco Sempione, Milano

(con possibilità di partecipazione a distanza) 

12 ottobre 2020 ore 17.30 (solo online)
L'educazione incidentale. 

Una risposta al naturale e spontaneo bisogno di apprendere 
Francesco Codello

21 ottobre 2020 ore 17.30 (solo online)
Gli effetti dell’isolamento prolungato in ambiente chiusi a causa del COVID-19

Emanuela Coerezza

26 ottobre 2020 ore 17.30
Leggere per amare la natura

Valentina Romano 

9 novembre 2020 ore 17.30
Il corpo in relazione con l'ambiente e gli altri

Sara Santi e Stefano Filipponi

16 novembre 2020 ore 17.30
Pedagogia in natura, tra lo stupore e meraviglia 

Paola Catalani e Doris Valenti 

23 novembre 2020 ore 17.30
 La natura tra benessere e cura, Nicoletta Caccia

Iscrizione obbligatoria tramite mail a: 
 tiziana.trovato@legambientelombardia.it, tel 02 87386480. 

l corso di formazione è organizzato da Legambiente Scuola e Formazione, associazione professionale
riconosciuta con decreto del 31/7/2002 come soggetto qualificato per la formazione del personale

docente sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico Nazionale con D.M. 177/2000,  art.3 – c.5,    
Direttiva n.90/2003 (protocollo confermato secondo la direttva 170/2016). 12 ore totali di formazione

per gli educatori e insegnanti.

VITAMINA NATURA
il verde come alleato nella cura delle comunità urbane



Francesco Codello 
Filosofo e pedagogista, è stato insegnante e dirigente scolastico, è membro dell’International
Democratic Education Network, dell’European Democratic Education Community, fondatore
della «Rete dell’Educazione Libertaria». Ha curato la raccolta  di saggi di Colin Ward dal titolo 

 «L’educazione incidentale»  (2018)  
 

Nicoletta Caccia
Operatrice in Ortoterapia, lavora come libera professionista progettando, sviluppando e

conducendo attività presso nidi, scuole dell’infanzia, di primo e secondo grado, enti,
associazioni, strutture socio‐sanitarie e proponendo percorsi individuali o di gruppo in     

 ambito educativo, formativo, terapeutico.

Valentina Romano
Proprietaria della Libreria della Natura, unica in Italia, vero punto di riferimento per gli

appassionati della natura in tutte le sue manifestazioni e per tutti coloro che amano
conoscere, scoprire e stupirsi.

Paola Catalani e Doris Valente
Docenti formatrici in ambito didattico, ex docenti di scuola secondaria e supervisori nella

formazione iniziale dei docenti, collaborano da molti anni con la Prof.ssa Nigris (Università di
Milano Bicocca) in numerosi progetti di ricerca -  formazione in diversi ambiti educativi

(progettazione/valutazione, ambiente/sostenibilità, cittadinanza, educazione agroalimentare).

Sara Santi
Pedagogista e formatrice ha sempre unito l’esperienza educativa con l’amore per la danza e la
musica. Ha arricchito il percorso formativo con master di mediazione del conflitto familiare e

sociale. Lavora da diversi anni all’interno di strutture penitenziarie, scuole e realtà territoriali a
contatto con la marginalità e con lo scopo di prevenire fenomeni di fragilità e devianza.

Emanuela Coerezza
Psicologa, Psicoterapeuta e Criminologa. Esperta in psicoterapia dell’età evolutiva e in

Sessuologia Clinica. Da anni è stata impegnata come psicologa presso i Servizi di Tutela Minori
e si occupa tutt’ora di psicologia dell’età evolutiva. 

Si è occupata, in ambito clinico, di programmi di Terapia Assistita con gli Animali applicata
nell’ambito della disabilità e dei minori.

Stefano Filipponi
Dopo aver studiato canto lirico al conservatorio e conseguito una laurea in Arti Visive,
prosegue la sua carriera di performer nel campo musicale, oltre che svolgere attvità di

formatore in ambito  artistico. Ha dato vita al progetto editoriale “Incandescente Magazine".


