
EDUCAMBIENTE
Corso per animatori ambientali

Percorso di formazione gratuito

A CHI È RIVOLTO

A chi vuole conoscere e promuovere attività educative con Legambiente. A tutti coloro che vogliono
diventare animatori ambientali.  A insegnanti ed educatori. A quanti vogliamo svolgere attività come
animatori ai Centri estivi di Legambiente nella provincia di Padova o durante i Soggiorni estivi (rivolti
a ragazzi tra i 6 e i 17 anni) presso il Centro di Educazione Ambientale Dolomiti di Lamon (BL).

LE FINALITÀ

Il corso intende dare una formazione specifica per diventare un animatore ambientale di Legambiente.
Saranno approfonditi i temi relativi all’animazione con particolare attenzione  all’educazione ambientale.

PROGRAMMA DEL CORSO

SABATO 21 OTTOBRE 2006 – ORE 10.00
PADOVA – SEDE MISSIONARI COMBONIANI
- VIA S. GIOVANNI DA VERDARA 137 (dietro piaz-

za Mazzini, accesso da via delle Palme o via Citolo da Perugia)

Ore 10.00 – Breve introduzione
all’ambientalismo
La crisi ecologica, il movimento ambientalista,
Legambiente, il contesto padovano.
Ore 10.45 – Presentazione del corso
* Presentazione della tematica Educambiente , ani-
matori ed educazione ambientale
* Aspettative dei partecipanti
* Contratto formativo: finalità generali e obiettivi spe-
cifici del corso, programma, metodologia, attività pre-
viste, richieste dei partecipanti

**********
SABATO 28 - DOMENICA 29 OTTOBRE
SABATO 18 - DOMENICA 19 NOVEMBRE

LAMON (BL) - CORSO RESIDENZIALE pres-
so il CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTA-
LE “DOLOMITI” (zona feltrino)

Arrivo dei partecipanti al corso entro le 19.00 del Ve-
nerdì. Partenza il primo pomeriggio della Domenica.
Ai corsisti è garantito vitto e alloggio presso il
Centro di Educazione Ambientale.
Solo i costi di viaggio sono a carico dei parteci-
panti.

Il Corso è gestito da Franco D’Agostini del Centro di
Educazione Ambientale Dolomiti di Lamon (BL) e da
Stefania Leoni e Roberta Andreolli, del Centro di
Educazione Ambientale di Naole (VR) e Campo gio-
chi Raggio di Sole (VR). E� un�iniziativa con

il contributo del

PROGRAMMA - Durante i due fine settimana
saranno sviluppati i seguenti aspetti
• L’Educazione Ambientale
• La figura dell’animatore/educatore ambientale
• Lavorare in gruppo: conoscerci per dare il me-

glio di noi e...lavorare divertendosi!
• Laboratorio: dal rifiuto al giocattolo
• Uno strumento efficace: il gioco. Teorie e simulazioni
• Il lavoro d’equipe, i ruoli, la meta riflessione nel

gruppo di animatori e animati
• Laboratorio dal rifiuto all’arte: costruisco e ... suono!
• Le paure dei bambini e le strategie per ...risolverle
• Giochi di ruolo: simulazioni
• TV ed ....effetti collaterali!
• Lettura del territorio: il bosco, il prato, il paese...
• Giochiamo con i  cinque sensi
• Studio di caso: soggiorni estivi a Naole
• La Metariflessione: come e quando
• Dall’animazione all’educazione ambientale: quale

metodologia?
• Studi di caso: percorso didattico Clima e povertà: l’Acqua
• Diritto alla noia
• Laboratorio: facciamo la carta riciclata!
• Laboratorio:  Costruiamo il  libro per Lamon!
• Lavori di gruppo: progettazione di un soggiorno

per bambini a Lamon, simulazione, gioco di ruo-
lo per la conoscenza della struttura

• Conoscenza del territorio circostante

Per informazioni ed iscrizioni:
Legambiente Pd, tel.: 049.856.12.12
e - mail: legambiente_padova@libero.it
Tutti i programmi dei corsi
su www.legambientepadova.it


