
gio – 17/3 Educare al pensiero ecologico 
Ludosofici insieme a Tiziana Rosa Bruno, sociologa, 
educatrice National Geographic e scrittrice per ragazzi 

gio – 24/3 Il riciclo della plastica nelle 
scuole ilVespaio insieme a Monica De Giovanni, 
Comunicazione e Relazioni col Territorio COREPLA

gio –31/3 Natura a scuola Ludosofici 
insieme a Beate Weyland, Libera Università di 
Bolzano e ideatrice del progetto Eden

gio – 7/4 L’economia circolare spiegata 
alle bambine e ai bambini ilVespaio 
insieme a Rossella Sobrero del Salone della CSR

gio – 21/4 Per un’educazione al 
paesaggio i Ludosofici insieme a Roberto Sartor, 
educatore e guida ambientale, co-fondatore di 
Chiocciola la casa del nomade

gio – 5/5 Un’alimentazione sana e sempre 
più sostenibile ilVespaio insieme a Bernardo 
Notarangelo, Presidente di Milano Ristorazione SpA

gio – 28/4 Il pensiero ecologico come 
pensiero della connessione i Ludosofici 
insieme a Pietro Corraini, editore

Ciclo di incontri per insegnanti,  

educatori e gente curiosa!

Negli ultimi due anni, segnati dalla 
pandemia, le nostre vite sono 
state stravolte e azioni che prima 
ci sembravano scontate sono ora 
estremamente complesse. Anche 
il tempo sembra presentarsi 
diversamente: è disordinato, 
incerto, contraddittorio e dominato 
da una crisi che riguarda ogni 
aspetto del sapere e della realtà. Di 
conseguenza, siamo molto confusi.

Il filosofo Mauro Ceruti ha proposto 
il concetto di policrisi, proprio per 
sottolineare il groviglio inestricabile, 
apparentemente impossibile da 
sbrogliare, che caratterizza il nostro 
tempo. Tuttavia, un modo per 
affrontare e risolvere la policrisi c’è 
ed è l’educazione alla sostenibilità, 
che riconosce le relazioni tra 
i saperi e promuove nuovi 
comportamenti.  

Ecco dunque che, raccogliendo 
l’invito posto da Cariplo nel bando 
MyFuture, come Ludosofici e 
ilVespaio proponiamo una serie 
di incontri per riflettere sul tema 
dell’ambiente. Lo faremo da 
molteplici punti di vista, perché la 
complessità richiede complessità.

Gli incontri saranno on-line dalle 17.00  

alle 18.30 Per iscriversi e ricevere il link 

scrivere a info@ludosofici.com

gio – 12/5 Biodiversità urbana ilVespaio 
insieme a Giuseppe Manno di Apicoltura Urbana, 
Elia Mele di Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli e 
Marina Nova di GuardaMI


