GREEN
WORLD

PROGRAMMA

CAFÉ

27 aprile
2015

Oristano

NUOVI AMBIENTI. NUOVI MODELLI EDUCATIVI.
DAL REALE AL DIGITALE.
Saluti istituzionali
09.00 Registrazione Partecipanti
09.45 Gianluca Cocco, Dirigente del Servizio SAVI - Assessorato Ambiente | Regione Autonoma Sardegna
10.00 Intervento e saluti del Comune di Oristano
10.20 Presentazione delle sessioni di lavoro a cura di:
Sergio Cossu - Associazione Eba Giara e Walter Piras - Alea Ricerca & Ambiente
Coordina la giornata Costantino Daga - Nodo INFEA Nuoro

Sessione introduttiva
10.40 L’educazione sostenibile attraversa gli schermi ICT
Anna Lacci - Studio Daphne
11.00 Sharing economy per nuove forme di socialità ed educazione
Francesca Maria Montemagno - Partner FormaFutura | Rete WISTER-SGI
11.20 Ludoteca del Registro .it: cultura e opportunità della Rete
Stefania Fabbri, IIT-CNR Pisa - Beatrice Lami , IIT-CNR
11.40 Dai learning meeting all’e-book: competenze per stare meglio in rete
Flavia Marzano - Presidente Stati Generali per l'Innovazione | Rete WISTER-SGI

World Café
12.00 World Café *
Conducono Daniela Fadda - Laguna di Nora e Maria Beatrice Lupi - Project Manager
13.30 Conclusione e pausa
Place
400g
"00" flourall’assemblea
or plain flour
in a mound
on a clean
14.00 I "padroni
di casa"
dei Italian
tavoli presentano
il risultato
delle conversazioni
15.00 Discussione
work surface. Make a well in the centre of the flour.
16.30 Conclusioni
Anna Lacci - Studio Daphne
Francesca Maria Montemagno - Partner FormaFutura | Rete WISTER-SGI
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Shape the dough into a disc and coat lightly with

WORLD CAFÉ: obiettivo del World Cafè è favorire l’incontro fra due realtà ambientali diverse già attive in percorsi
flour.
Cover Una
it inserie
plastic
wrap and
set un
aside
forcomune
30 che, attraverso l’integrazione e il
educativi
indipendenti.
di conversazioni
per Iniziare
percorso
cambiamento degli attuali punti di vista, produca nel tempo nuovi modelli educ-attivi. Sono previsti max 7 tavoli di 7
minutes
to di
rest.
persone
con tre turni
discussione di 30 minuti. Durante ciascun turno verrà discusso un tema-quesito. I tavoli
saranno apparecchiati, secondo le regole del World Cafè, con stuzzichini leggeri da mangiucchiare mentre si
“chiacchiera”, per evitare che la pausa pranzo disperda i convenuti e allunghi eccessivamente i tempi.
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Use the palm of your hand to soften the dough. Set the pasta
machine on the widest setting and coat the pasta rollers in flour.

Con il patrocinio del Comune di Oristano l'incontro è promosso da:Alea Ricerca & Ambiente | Eba Giara | Laguna di Nora |
Nodo INFEA Nuoro | Registro .it dello IIT-CNR | Studio DAPHNE | WISTER-SGI
Hanno aderito:
LIPU | WWF SASSARI
Media Partner:
TISCALI - Le riprese delle sessioni di lavoro e le interviste ai partecipanti saranno disponibili su www.tiscali.it

