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Seminario di formazione europea “Schools for Resilience”.
Collegare le scuole con le comunità

Il seminario finale “Schools for Resilience” si è tenuto il 10 e l’11 ottobre 2016 in Irlanda. È stata una 
grande opportunità per gli educatori europei per condividere le esperienze, nuove metodologie e stru-
menti per formare concretamente le competenze dello studente.

I partecipanti sono stati ospitati dal partner irlandese Cultivate nel WeCreate Workspace 
dell’Ecovillaggio di Cloughjordan. Questa sostenibile e premiata comunità irlandese – che include 55 
case a basso consumo di energia su una distesa di 67 acri con boschi collettivi, produzione di energia 
rinnovabile, un forno a legna, giardini di ricerca e la comune fattoria di Cloughjordan – è diventata una 
meta popolare per l’apprendimento. Questo ambiente ha fornito ai partecipanti l’opportunità di vedere 
messe in pratica molte iniziative collettive di lavoro e di ascoltare le storie di persone che cercano di fare 
la loro parte nella transizione verso una società elastica e a basse emissioni di carbonio.
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Schools for Resilience (SfR) è un progetto europeo finanziato che nel corso degli ultimi tre anni ha 
sviluppato e guidato un modulo di formazione flessibile da impiegare nelle scuole secondarie. Questo 
nuovo approccio utilizza pratiche di educazione ambientale e di sviluppo, come l’Educazione per lo 
Sviluppo Sostenibile. L'approccio SfR utilizza una metodologia di apprendimento basato sul territorio 
nel contesto di adattamento climatico e di una comunità sostenibile ed elastica.

I partecipanti provenienti da 6 paesi hanno preso parte a questo evento dinamico che ha illustrato i 
risultati del programma “Schools for Resilience”, ha introdotto metodologie basate sulle competenze ed 
ha analizzato il modo migliore per incoraggiare l'iniziativa, la cooperazione, un senso del luogo, 
l'imprenditorialità e la creatività circa l'adattamento ai cambiamenti climatici negli studenti adolescenti.



Il Professor Peadar Kirby, un noto accademico irlandese e residente all’Ecovillaggio di Cloughjordan, 
ha tenuto un discorso entusiasmante lunedì sera dopo cena e una presentazione chiave martedì 
pomeriggio sul tema della formazione e della transizione verso una società a basse emissioni di carbo-
nio. Lizzy Noone, un’educatrice di sviluppo con il progetto “World Wise Global Schools”, ha tenuto una 
presentazione dal titolo “Insegnare durante un cambiamento climatico”. Mikel Errazkin, della Facoltà di 
Educazione all’Università di Mondragon, ha tenuto una presentazione su “Promuovere le competenze 
di cittadinanza attiva attraverso l’apprendimento basato sul territorio”, seguita da una simulazione in 
laboratorio.

Ognuno dei sei partner dell'organizzazione ha condiviso l’esperienza e le lezioni dai loro primi corsi, ed 
ha avuto l'opportunità di discutere i punti di forza di ciascuno. Una conversazione che ha approfondito 
la domanda: "Come si fa a collegare al meglio le scuole con la comunità?" è stata sviscerata dal ricer-
catore irlandese di SfR Davie Philip; questa sessione ha anche dimostrato come utilizzare il metodo 
World Cafe con una classe o con una comunità, oltre a dare l'opportunità di testare i diversi approcci 
utilizzati in SfR e altri metodi che i partecipanti hanno scoperto attraverso il progetto.

Questo seminario finale è stato un gran successo. I partecipanti hanno apprezzato l'opportunità di con-
dividere i punti di vista, il coinvolgente ambiente di apprendimento dell’Ecovillaggio di Cloughjordan, 
l’eccellente struttura e un ricco programma di presentazioni che ha stimolato produttive discussioni che 
hanno progredito la realizzazione dei moduli di Schools for Resilience in tutta Europa.
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www.schools-for-resilience.eu

Durata del progetto:

Novembre 2013 – Ottobre 2016 

Per maggiori informazioni:

Coordinatore del progetto
Società delle Scienze Aranzadi (Paesi Baschi, Spagna): rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Partner
VIAC (Danimarca):  pa@viac.dk
Municipalità di Olginate (Italia):  rocco.briganti@specchiomagico.org
Cultivate (Irlanda): davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Lettonia): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (Regno Unito):
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