
 

 

 

 

 
 
Si è svolto mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pieve 
del Grappa, il quinto incontro del Tavolo Tematico “Educazione al Paesaggio”: uno dei Tavoli di 
lavoro tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa 
organizzato prevalentemente in presenza e con la possibilità di partecipare da remoto attraverso 
collegamento su piattaforma GoToMeeting.  

Sono Presenti: 
Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Claudio Mistura presidente associazione Salvatica 
Luisella  Alessi I.C. San Zenone 
Mariano  Toscan CAI Feltre 
Maria Fiammengo Erboristeria Fiammengo 
Giuseppe Morosin Alveare del Grappa 
Laura Bertollo Centro Chiavacci 

Sono collegati on line: 
Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Serena  Turrin Consorzio Marone feltrino 

Erika Valente 
L’albero degli alberi – Naturalmente Valle 
di Seren 

 
L’incontro ha avvio alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Definizione delle progettualità collaborative: bozza di programma, tempi e ruoli 

2. Varie ed eventuali. 

Il coordinamento dell’incontro è affidato alla Associazione Salvatica attraverso il suo presidente, 
Claudio Mistura, supportato da Anna Agostini di Punto 3 srl, società incaricata per la facilitazione 
dei tavoli tematici da IPA Terre di Asolo e Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della 
Biosfera Monte Grappa. 
 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi. 
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Alla luce della discussione sviluppata nei precedenti incontri, si ricordano le linee progettuali su 

cui si è deciso di attivarsi:  

- formalizzazione di un tirocinio, con l’università di Padova, dipartimento di Geografia, 

corso di laurea in Scienze del Paesaggio (di cui si è già dato comunicazione alla segreteria 

dell’IPA) per procedere a: 

o la mappatura dei soggetti aderenti al tavolo (con focus su fattorie didattiche) 

o la mappatura delle progettualità in corso sull’educazione al paesaggio 

o sistematizzazione della bibliografia che si sta raccogliendo; 

- sviluppare un’attività da realizzare in collegamento con la “giornata mondiale degli 

insegnanti UNESCO”, prevista per il prossimo 05 ottobre, che possa essere il lancio di una 

serie di incontri formativi dedicati agli insegnanti; 

- approfondire le possibilità e le tempistiche offerte dal bando ministeriale per il 

supporto ad attività di educazione ambientale. 

Per quanto riguarda l’accreditamento, si condivide che: 

- si è verificato che il CAI -che è Ente accreditato dal Ministero per la formazione insegnanti- 

non può accogliere questo corso all’interno di quelli che propone direttamente 

- il CFP di Fonte non è accreditato,  

Si propone quindi di valutare le possibilità di: 

- accreditare un singolo corso 

- verificare con Loris Cerantola la possibilità che l'istituto agrario di Pove sia accreditato  

- verificare ulteriormente il possibile accreditamento del CFP (si indica come persona di 

riferimento: Antonella Tormen) 

- verificare la possibilità che agrario di Feltre si accreditato 

In definitiva, non si esclude la possibilità dell'accreditamento del singolo corso, anche se - visti i 

tempi- forse è più utile valutare un "accreditamento di sponda". 

Per quanto riguarda le attività da realizzarsi in collegamento con la “giornata mondiale degli 

insegnanti UNESCO”, si definisce di realizzare: 

1. durante il periodo estivo: 

- la richiesta formale da indirizzare alla Regione Veneto che coinvolga l’ufficio scolastico 

regionale per inserire l’attività nel calendario scolastico. (Si fa presente che il 

Calendario scolastico per l’anno prossimo è già stato deliberato, ma si ritiene utile 

comunque inviare questa richiesta propedeutica all’inserimento nel calendario 

dell’anno successivo); 

- una giornata di presentazione delle attività che si realizzeranno a ottobre: da 

organizzarsi nei primi 10 giorni di settembre; 

Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro 



2. in occasione della giornata mondiale UNESCO degli insegnanti (prevista il 05 ottobre 

2022) un evento aperto (libero a d iscrizione): 

- un pomeriggio di formazione (da realizzarsi il 05/10/2022 e verificare la possibilità 

che questa attività si possa tenere presso l’Istituto agrario di Pove del Grappa) 

indirizzato agli insegnanti, che: 

o presenti la Riserva della Biosfera del Monte Grappa 

o approfondisca gli strumenti messi a disposizione da UNESCO per lo sviluppo di 

percorsi didattici legati agli SDGs e alle attività della rete delle Riserve della 

Biosfera  

o che lanci la proposta di un percorso formativo da realizzarsi tra ottobre e 

novembre 2022. 

3. Tra ottobre e novembre 2022: un ciclo di incontri ad iscrizione, che potrebbe 

svilupparsi così: 

- Valle di Seren (temi architettura rurale , esperienze didattiche al C.E.D. Valpore) 

Soggetti: Naturalmente Valle di Seren (Erica Valente) + C.E.D. Valpore (Serena 

Turrin) 

- Crespano del Grappa (temi linguaggio e contatto con gli animali, api e impollinatori , 

biodiversità vegetale, planetario) 

Fattoria Didattica Il Codibugnolo (Elena Torresan) + C.E.D. Chiavacci (Laura 

Bertollo) + CAI + Fattoria didattica Alveare del Grappa (Giuseppe Morosin ) + 

Giardino Vegetazionale Astego (Claudio Mistura) 

Altri possibili temi: 

- il percorso degli eroi (e sentieri tematici – rif: CAI? Agraria?) 

- storia (rif: alpini) 

- Primavera: giornata dedicata al Grappa partendo da cima grappa 

Da valutare la possibilità di fare un'esperienza residenziale (che però potrebbero essere a luglio o 

a settembre, non durante la scuola) 

I partecipanti al tavolo individuano i seguenti ambiti in cui si offrono di essere parte attiva: 

- Serena Turrin offre la disponibilità di farsi da intermediaria per poter organizzare parte 

delle attività a Valpore e attingere dal patrimonio di approfondimenti realizzati in questo 

luogo nella lunga collaborazione tra il Centro e l’istituto agrario; 

- Erika Valente (anche a nome di “Naturalmente, Valle di Seren”) evidenzia la possibilità di 

fare esperienza del sentiero natura dei fojaroi, percorso didattico (parte da Pian della 

chiesa e fa un anello di ritorno) che andrebbe valorizzato, interessante per le specie 

arboree e presenza antropica. Propone di contribuire con un approfondimento sull'edilizia 

rurale. 

- Il Centro Chiavacci dà disponibilità a ospitare attività e a curare delle attività (ogni anno 

fanno un percorso trasversale di formazione insegnanti) 



- Mariano Toscan (per il CAI) evidenzia anche la possibilità di fare degli approfondimenti sui 

temi dei grandi carnivori e della sicurezza in montagna (con particolare focus su come 

accompagnare i ragazzi in sicurezza) 

- La dottoressa Fiammengo propone di invitare scrittori o personaggi famosi che portino una 

testimonianza 

- Giuseppe Morosin propone di valutare di fare il percorso in più step e dare ai partecipanti 

la possibilità di scegliere la/le giornate preferite. 

- Luisella Alessi propone che il corso sviluppi diversi approfondimenti e che sia lasciata la 

possibilità di scegliere in base agli interessi per esempio su: territorio, paesaggio, stelle.. 

Indicativamente potrebbe andare da un pacchetto di 20 ore e per poi offrire diversi 

approfondimenti paralleli. 

- Claudio Mistura propone che lo spostamento tra i luoghi proposti sia dove possibile fatto a 

piedi e occasione di formazione attiva sull’accompagnamento. Evidenzia come sia una 

prima formazione sperimentale da pensare come compatta e sintetica. 

Il prossimo appuntamento è fissato il 24/6 per lo sviluppo della proposta progettuale sul corso 

formativo da proporre agli insegnanti e sulle altre progettualità in via di definizione 

L'incontro termina alle ore 19. 

 


