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1° LIVELLO 

Sostenitore della Carta della Terra 

Un corso per professionisti, insegnanti, amministratori pubblici e quanti 

sono interessati al clima e all’ambiente. 



 
 

Un progetto di Formazione per rispondere all’emergenza climatica 
con un approccio globale. 

 
Corso esperienziale in cui agli interventi teorici e cognitivi, si alterneranno 

momenti di ascolto, movimento corporeo e di condivisione. 

 

Il corso avrà un numero limitato dei partecipanti in 

base alla precedenza di iscrizione. 

Il cambiamento climatico come sfida emotiva per orientare 
lo stile di vita su questo Pianeta. 
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mailto:corsi@ecologiaumana.it


 
 

 

Eventi climatici estremi, degrado di vasti ecosistemi, scarsità di acqua e 

cibo, eccesso di consumo di materie prime, migrazioni di massa, aumento 

della povertà e disuguaglianza sociale. 

 
Sono patologie di una civiltà che si muove verso un abisso ecologico, so- 

cio-economico e culturale-spirituale. 

 

Eppure la possibilità di un profondo rinnovamento persona- 

le, sociale e globale non è mai stata più reale di adesso. 



 
 

 

Scaricando nell’atmosfera immensi quantitativi di gas climalteranti stiamo 

modificando la composizione naturale dell’aria. L’uomo ha innescato il più 

grande esperimento della storia della Terra: il cambiamento climatico. 

 
Conosciamo da anni i rischi che derivano dal surriscaldamento globale, 

sappiamo che dobbiamo intervenire con urgenza per 

mitigare questo processo ma ogni giorno aumentano le con- 

centrazioni di gas serra. 

 

“Quando parliamo di crisi climatica, vincere lenta- 

mente equivale a perdere.” Alex Steffen 



 

 
 
 
 
 
 
 

Occorre “ … portare gli individui e la collettività a conoscere la com- 

plessità dell’ambiente, sia di quello naturale che di quello creato 

dall’uomo, complessità dovuta all’interattività dei suoi aspetti biologici, fisici, 

sociali, economici e culturali,” quindi “acquisire le conoscenze, 

i valori, i comportamenti e le competenze pratiche 
necessarie per partecipare in modo responsabile ed efficace alla 

prevenzione, alla soluzione dei problemi ambientali e 

alla gestione della qualità dell’ambiente.” 

Programma d’azione globale Unesco sull’Educazione Ambientale 



 
 

La salvaguardia del Clima non sarà tutto, ma senza 

questo impegno tutto sarà niente. 

È necessario un nuovo modo di pensare, una cultura dell’insieme, una in- 

tegrazione dei saperi. 

 
La risposta non può essere la rassegnazione, l’indifferenza, bensì una par- 

tecipazione attiva di tutti affinché 

 
“… la nostra epoca possa essere ricordata per il risveglio di una nuova 

riverenza per la vita, per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità, per 

l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace, e per la gioiosa celebra- 

zione della vita.” 

Carta della Terra 



 
 

Il corso di Attivista per il Clima fornisce un supporto nell’impegno 

per la salvaguardia del Clima e lo sviluppo Sostenibile della Comunità. 

Esperti delle diverse discipline offrono informazioni sulla crisi climatica, stra- 

tegie di mitigazione e adattamento, lavorando insieme sul piano cognitivo, 

emotivo e corporeo. 

 

I temi principali ruotano attorno alle sfide clima ed energia con ap- 

profondimenti nei settori edilizia, mobilità, gestione del ter- 

ritorio, educazione. La modalità di svolgimento del corso, di tipo 

esperienziale, mira a promuovere la motivazione e la creatività dei parte- 

cipanti, a diffondere un’attenzione integrata per la protezione del 

clima e della vita sulla Terra. 



 
 
 
 
 

“Ci troviamo ad una svolta critica nella storia del Pianeta, in un momento in 

cui l’umanità deve scegliere il suo futuro. 

A mano a mano che il mondo diventa sempre più interdipendente e 

fragile, il futuro riserva allo stesso tempo grandi pericoli e grandi 

opportunità. 

Per progredire dobbiamo riconoscere che, pur tra tanta magnifica diversità 

di culture e di forme di vita, siamo un’unica famiglia umana e 

un’unica comunità terrestre con un destino comune. “ 

Carta della Terra 



 

 

CASA DELL’ECOLOGIA UMANA 

Mario Baldoni e Marina Mazzanti propongono dal 2001 il progetto Ecologia 
Umana, che unisce e integra nel loro percorso professionale di terapeuta e con- 

sulente gli studi fatti in filosofia, la lunga esperienza nel sociale, l’ascolto del corpo e gli 

studi sul movimento come espressione dell’animo e del respiro. 

 
La Casa dell’Ecologia Umana, costruita in Bioedilizia nel 2017 e situata sulla collina di 

Roncosambaccio (Fano), è luogo di residenza e professione dei fondatori del progetto 

Ecologia Umana, ma è al contempo luogo di incontri e scambi, di cura e accoglienza, 

di passione per la ricerca e la conoscenza. 

 

Centro Studi Ecologia Umana 

Fano - Via Roncosambaccio, 149/a (PU) 



10 ottobre 

Mattina 

9.15 - 13.00 

Introduzione al corso 
Norbert Lantschner, Mario Baldoni e Marina Mazzanti 

 

Il diritto al futuro diventa emergenza 
Una breve storia della sostenibilità - I confini plane- 
tari - Costruire il futuro inizia oggi 

Norbert Lantschner 

Presidente della Fondazione ClimAbita, Ideatore 

CasaClima, Autore e docente 

 

Impatto emotivo del cambiamento 

climatico 
Resistenze all’accettazione - Sviluppo di compor- 

tamenti resilienti 

Mario Baldoni e Marina Mazzanti 
Fondatori del Centro Studi Ecologia Umana, Psico- 

terapeuta e Counselor 

 

11 ottobre 

Mattina 

9.15 -13.00 

La Carta della Terra 
Norbert Lantschner, Erd-Charta-Botschafter 

(Ambasciatore della Terra) 

La Carta della Terra nasce su iniziativa delle Na- 

zioni Unite ed è una dichiarazione di principi etici 

fondamentali, per costruire una giusta, sostenibile 

e pacifica società globale nel XXI secolo 

 
Clima - strategie e azioni 
di mitigazione e adattamento 
Pensare globalmente e agire localmente – Il ruolo 

delle Amministrazioni 

Emanuele Saskor, Direttore dell’ufficio Geologia, 

Protezione civile ed Energia del Comune di Bolzano 

 

12 ottobre 

Mattina 

9.15 -13.00 

Progettare e costruire il futuro nelle 
costruzioni 
Danilo Coletti, Architetto consulente Esperto Ca- 

saClima 

 
 

Pomeriggio 

15.00 - 18.30 

Cambiamento climatico 

la voce della scienza 

Antonio Navarra 

Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cam- 

biamenti Climatici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomeriggio 

15.00 - 18.30 

Educazione all’ambiente e clima 
Esempi che fanno scuola 

Norbert Lantschner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomeriggio 

15.00 - 17.30 

Norbert L., Mario B., Marina M. 
Conclusioni finali – Mandato progettuale da svolge- 

re - Consegna Attestati 

 
 

 

Aspetti economici: 
Iscrizioni entro il 30 settembre . La quota di partecipazione al corso è di euro 195,00 + IVA, comprensiva 

dei pranzi e dei coffee break, da versare a Mario Baldoni - Iban: IT49H 08826 13303 0000 0000 9087, 

causale: < nome, cognome> iscrizione al corso di formazione attivista per il clima ottobre 2019. Inviare 

la richiesta di iscrizione e copia del bonifico a corsi@ecologiaumana.it  

mailto:corsi@ecologiaumana.it

