
 

SEMINARIO  

PRENDIAMOCI CURA DEL FUTURO 

10 settembre 2022 09:30 – 11:30 

Impact Hub Firenze -  Via Panciatichi, 16, Firenze, 50141 

Anche in streaming su Zoom e sulla pagina Facebook di Oxfam Italia 

Programma  
  

Registrazione, benvenuto 

 

Prendiamoci cura del futuro – Roberto Barbieri, Elisa Carboni e Areta Sobieraj - OXFAM ITALIA  

Prendersi cura come cittadinanza responsabile, attiva e inclusiva, come atto trasformativo verso l’ecosistema, con uno sguardo globale. 

 

Riconnettersi con la natura anche a scuola – Isabel De Maurissens - INDIRE  

Inquadrabile nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile, questo intervento si incentra sulle recenti ricerche sugli effetti della natura sull'uomo. 

Anche in campo educativo, la natura può essere considerata un'alleata che rafforza il benessere degli studenti e restaura la loro attenzione.  

 

Alfabetizzazione socio-emotiva a scuola: imparo a prendermi cura di me per stare bene con gli altri - Matteo Bianchini - SCUOLA-CITTA’ PESTALOZZI 

FIRENZE 

L’intervento si snoderà sulla narrazione di un vero e proprio curricolo di educazione affettiva e relazionale ed è finalizzato all’acquisizione di competenze 

socio-relazionali e di strategie metodologiche efficaci per costruire un clima di fiducia e di benessere del gruppo classe.  

 

PIC piccole idee crescono -  Prof.ssa Lucia Lizzadro - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 



 

Racconto di un’esperienza insieme a Oxfam Italia. Sedersi in cerchio insieme a studentesse, studenti e a chi amministra il territorio e quindi il bene 

comune per co-progettare azioni, interventi, operazioni di ricucitura di tessuti sociali, economici e ambientali, ha riportato la scuola al suo ruolo di 

comunità educante nel territorio che si prende cura non solo del presente, ma getta i semi per un futuro plurale, aperto. 

 

In cammino con Oxfam: la scuola che si riscopre comunità educante e inclusiva – Sabina La Vecchia - IC MARGARITONE AREZZO 

L’intervento illustrerà esempi di come la pratica del mentoring, inteso come prendersi cura della relazione in ambito scolastico, abbia promosso in tutti 
partecipazione, coinvolgimento e consapevolezza di contribuire in modo rilevante, competente, ma anche sinergico al processo formativo degli alunni. 

 

I corsi della Oxfam Back to School 2022 e lancio della BET Academy – Angela Pinna e il team educativo di Oxfam Italia 

 

E’ possibile seguire il seminario in streaming. Clicca qui per riservare il tuo posto. Poco prima del seminario ti verrà inviato un link alla mail che ci hai lasciato 

in fase di iscrizione. Alla fine dello streaming verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Oxfam Italia è ente formativo accreditato e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.  

Per ulteriori informazioni scrivi a: oxfamedu@oxfam.it  

 

http://www.oxfamedu.it/oxfam-back-to-school-2022-iscrizione-streaming/
mailto:oxfamedu@oxfam.it

