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La Scuola si pre�gge di sensibilizzare i partecipanti alle pratiche, alle esperienze, ai valori  nei 
quali la proposta culturale dell’Ecologia narrativa si riconosce. Questi spaziano dai temi 
concernenti il rapporto con la terra in riferimento alle  manifestazioni del pensiero (mitico, 
religioso, �loso�co, scienti�co), alle attenzioni per come le donne e gli uomini l’ abbiano 
raccontata e raccontino. Con le parole, i gesti, le opere, il corpo, le immagini, le arti, la 
letteratura anche autobiogra�ca e poetica; e, inoltre, attraverso le tecniche e le tecnologie che, 
pur trasformandola, non l’abbiano o�esa e deturpata: ricorrendo a modalità di coltivazione e 
uso del territorio rispettose della natura.  In ogni  racconto individuale o collettivo, in ogni 
memoria personale, il  legame con la terra, nelle sue più diverse manifestazioni, si esprime e 
scandisce rispetto alle diverse stagioni dell’esistenza. Al lavoro, al tempo del riposo, della 
contemplazione, della ricerca della bellezza, del silenzio, di un diverso modo di condividere 
quanto la terra ci insegna, dona e o�re. Tali incontri e momenti costituiscono una fonte 
inesauribile per la narrazione diaristica, autobiogra�ca, �loso�ca e poetica. La coscienza e 
l’educazione ecologica dovrebbero pertanto sempre prendere le mosse dal  racconto e dalla 
scrittura di sé: dedicandosi alla ricostruzione di come ciascuno di noi, dall’infanzia al presente, 
si sia rapportato e si rapporti ai momenti nei quali più intenso, più concreto, più ricco di  stimoli 
emotivi e cognitivi,  si sia rivelato tale incontro: rispetto anche al cibo, al contatto �sico con la 
�ora e la fauna, al paesaggio. 

Il percorso di base proposto, si con�gura contrassegnato pertanto da un’o�erta culturale 
pluridisciplinare - del tutto propedeutica -  poiché in�niti  sono i linguaggi con i quali ci è dato 
dire, scrivere, leggere la terra; così come molteplici sono i codici con i quali essa comunica e si 
presenta a noi. Esso vuole o�rire un primo incontro con saperi e pratiche di parola, scrittura, 
movimento, concettualizzazione, condivisione �nalizzate a porci in grado di apprendere a:

- ascoltare la terra (come una voce ora potente, terribile, “matrigna”, ora sommessa e paci�cante);
- contemplare la natura (nei suoi paesaggi e territori, nelle vastità ed anche nei più riposti 
angoli);
- percepire  coi sensi (nel rapporto �sico, sensoriale, emotivo con quanto ci o�re e nei modi 
silenti e meditativi che ogni rapporto intenso con la “madre terra” ci ispira);
- difendere i territori e i paesaggi (attraverso una voce tacitata troppo spesso, avvilita, di cui 
possiamo renderci invece interpreti e tutori).
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