Ecoprogettazione
Ideare, scrivere,
promuovere e
agire per la
cittadinanza
terrestre
ven-dom 4-6 marzo 2016 – Parco del Curone (Lc)
“Ecoprogettazione non è solo progettare, è una scelta di vita in armonia con la natura”
E’ il momento di tradurre in azioni idee al servizio della società e dell'ambiente, per la
valorizzazione del territorio, il sostegno ai giovani, il recupero dei valori della civiltà
contadina, la promozione di una più ampia identità planetaria, il rafforzamento del senso
di appartenenza alla Terra, nostra casa, nostra missione. E’ il momento di autorealizzarci e
di applicare i nostri talenti, insieme ad altri, per la collettività terreste!

Venerdì-Domenica 4-6 marzo 2016 – ven 11.30-19 – sab 10-18.30 – dom 10-17

T E O R I A E P R A T I C A D E L L ’E C O P R O G E T T A Z I O N E
•
•
•
•

Progettazione partecipata - progettazione sociale
L’arte del creare coinvolgimento
Stesura di un progetto: la progettazione per obiettivi
Come organizzare e scrivere un progetto
La sostenibilità dei progetti
Aspetti esecutivi ed economici della progettazione
Bandi e formulari - programmazione 2014-2020
Come rispondere ai bandi e come interagire con le istituzioni

Marzo-Maggio 2016

TUTORSHIP E PROJECT WORK
Incontri personalizzati via web e 3 Webinar per la presentazione di progetti realizzati in coppia.

Corso di 24 ore, incluso 1 ora di tutoring individuale e 3 webinar, rivolto a ecotuner, counselor, psicologi, formatori
che vogliono acquisire informazioni e strumenti per inserire il loro operato nell’ambito di progetti regionali ed
europei, imparando a presentarli nel modo corretto alle realtà locali che si occupano di progettazione.
Quota di partecipazione al Percorso intero: € 330 iva inclusa (€ 271 + iva)
Termine di iscrizione: 26 febbraio 2016
Seminario riconosciuto da AssoCounseling per l’aggiornamento professionale dei Counselor.

Conduce Silvia Mongili - Pedagogista con abilità di counseling, ecotuner e formatrice
esperta in processi partecipativi ed educazione con orientamento ecopsicologico. Specializzata
in progettazione di attività di educazione alla sostenibilità con metodologie innovative e
partecipative rivolte ad adulti e bambini. Coordinatrice attività scientifiche e formative, autrice di
numerose pubblicazioni su tematiche relative all'educazione; co-autrice di “Teatro e formazione”
(2012) e di “Manuale per form-attori. Strumenti pratici per formare nelle organizzazioni” (2013).

Info e iscrizioni: ecopsicologia@ecopsicologia.it
Ecopsiché nasce nel 2004 a Osnago (Lecco), creata dalla psicologa e
giornalista Marcella Danon. La Scuola è in rete con realtà internazionali
gemellate e rappresenta in Italia la European Ecopsychology Society (EES).
I Corsi si tengono in Brianza, Sicilia e Sardegna.

