PROGETTO
COMUNE DI FERRARA

I lavoratori

Città Patrimonio dell’Umanità
Servizio Sviluppo Sostenibile Partecipazione

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell’Umanità
Centro di Informazione
Documentazione
Educazione Ambientale

U.O. Promozione e Didattica Arti Sceniche

Il progetto rappresenta una ricerca sulla comunicazione alla sostenibilità,
rivolta ad operatori che lavorano con utenti che hanno abilità differenti.
Per persone in difficoltà vogliamo tenere conto non solo di chi ha disabilità
di tipo motorio, fisico e psichico, ma anche di chi ha altri approcci alla
comunicazione, che nel nostro caso è quella alla sostenibilità, sia per
cultura sia per linguaggio.
Obiettivo del progetto è quindi sviluppare e sperimentare l’accessibilità
alla comunicazione dell’educazione ambientale, mettendo in gioco i sensi
e le emozioni.
Il percorso di ricerca propone diversi moduli formativi.
I CORSI SONO TOTALMENTE GRATUITI (MAX 20 PERSONE)

CORSO SULL’ ACCESIBILITÁ
a cura del Centro H del Comune di Ferrara:
presso il centro Aias di via Cassoli 25/i Ferrara dalle ore 9 alle 13
Si pone come obiettivo quello di formare sui principali aspetti legati
all'accessibilità e alla fruibilità per le persone disabili delle aree aperte al
pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi, ai parchi e ai luoghi
turistici.
Le Barriere, i disagi, i bisogni:
11/10/2008 i bisogni delle persone con disabilità motorie;
18/10/2008 i bisogni delle persone con disabilità sensoriali.
Le Normative:
25/10/2008 l’evoluzione delle normative sull’accessibilità a persone
disabili.
Leggere l’Ambiente:
25/10/2008 i criteri di accessibilità nell’edilizia.

PENSA CON I SENSI, SENTI CON LA MENTE
educare all’ambiente attraverso la parola, i segni, il corpo

Leggere l’Ambiente:
8/11/2008
come rilevare l’accessibilità, strumenti di analisi e
modalità di rilevamento;
i criteri di accessibilità negli spazi verdi, parchi e aree
protette.
Il territorio Ospitale:
15/11/2008 il turismo e i clienti con necessità speciali;
possibili servizi e nuove offerte imprenditoriali nel settore
turistico;
l’informazione e le modalità di informazione.
Il Laboratorio:
22/11/2008 rilevazione didattica e riflessioni finali.

GIORNATE DI FORMAZIONE
PARADISO TERRA, TEMA DEL PERCORSO
a cura della Coop Anima Mundi:
16 ottobre 2008, dalle ore 9 alle ore 16,
presso Centro Idea Comune di Ferrara
Durante la giornata si proporrà un modo innovativo di (ri)scoprire a fondo il
territorio. Tale scoperta avviene attraverso un incontro con i luoghi non
solo cognitivo, ma anche emozionale (mediante i cinque sensi e le
emozioni suscitate da esperienze dirette).
L’incontro è finalizzato alla riappropriazione del territorio in cui si vive, ma
nello stesso tempo anche all’acquisizione di un metodo che permetta di
andare alla scoperta di luoghi.

Nel rapporto tra noi e l'ambiente che ci circonda c'è una
frattura,
un "peccato originale" che si pone tra noi e il mondo,
che trasforma la terra amica in nemica e gli animali in belve.
Eppure alberga in noi il sentimento di un paradiso perduto
e questo sentimento attraversa indistintamente tutte le culture.
Con lo strumento del teatro (cioè il nostro corpo tutto intero),
attraverso l'esperienza, l'emozione e la memoria
esploreremo le radici, i confini e le ragioni di questo sentimento.
Il Teatro delle Ariette

a cura dell’Ecomuseo di Argenta:
aprile 2009 presso Ecomuseo di Argenta
Si visiterà il centro organizzativo di tutto l´Ecomuseo di Argenta, il Museo
delleValli che offre, mediante la sezione storico-antropologica, una
panoramica relativa alla cultura, alle tradizioni e all´ambiente del nostro
territorio attraverso la sezione naturalistica e il suggestivo filmato
multisensoriale. Si proseguirà con un´escursione all´interno del bosco del
Traversante costituito da prati umidi e le casse d’espansione. In tutte le
sezioni museali sono abbattute le barriere architettoniche mentre nel
Bosco del Traversante è presente un percorso adatto per non vedenti con
scorrimano e alcune piante segnalate anche con targhette scritte in
braille.

per informazioni sui corsi, le sedi, i tempi:
Paola Rossi, Centro Idea Comune di Ferrara,
cell 340 2411545 e mail idea@comune.fe.it

LABORATORIO TEATRALE
a cura dei Laboratori di Pratica Teatrale:
il 1° incontro organizzativo, mercoledì 15 ottobre 2008
ore 20,30 presso i Laboratori di via Foro Boario,55 Ferrara

Il teatro vissuto come contenitore privilegiato in grado di far dialogare
più linguaggi, dalla parola al gesto, allo sguardo, all’ascolto, vero
luogo di ricerca e sperimentazione sulle relazioni fra il mondo
inanimato, animato, e l’umano vissuto. Il percorso è affidato al “Teatro
delle ariette”, compagnia di respiro internazionale che da sempre
sperimenta, con armonia e ironia, le possibili relazioni negli instabili
regni umani, animali, vegetali, minerali.

E’ possibile partecipare ad uno o più moduli formativi.
Alla fine di ogni percorso sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
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