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Una	buona	politica	per	riparare	il	mondo	
Bando	Capacity	building	Fondazione	Cariplo	

	

	

“La	libertà	è	l’essenza	dell’individuo	umano	e	la	giustizia	l’essenza	della	convivenza	umana.	Entrambe	potranno	sparire	dalla	
faccia	della	terra	solo	con	l’estinzione	fisica	della	razza	umana”	

Hannah	Arendt	

	

“Ora	è	più	difficile	di	ieri	ma	è	più	facile	di	domani”	
Laura	Conti	

	

DESCRIZIONE	

I	 giovani	 che	 si	 sono	 avvicinati	 in	 questi	 anni	 alla	 nostra	 associazione	 chiedono	 di	 approfondire,	 di	 discutere,	

sentendo	 sempre	 più	 forte	 l’esigenza	 di	 conoscere	 la	 politica.	 La	 politica	 è	 l’unico	 strumento	 indispensabile	 alla	

partecipazione	 di	 tutti,	 alla	 democrazia	 e	 alla	 individuazione	 di	 una	 strada	 comune	 per	 la	 convivenza.	Nel	 lavoro	

quotidiano	 in	 Legambiente	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 alla	 necessità	 di	 educare	 alla	 politica	 e	 di	 vivere	 l’impegno	 del	

volontariato,	 perché	 su	 questo	 terreno	 i	 nostri	 soci	 e	 soprattutto	 i	 giovani	 si	 sentono	 privi	 di	 informazioni	 e	 di	

conoscenze	adeguate.	

Come	Circoli	di	Legambiente	ci	siamo	accorti	di	questa	necessità.	Il	circolo	Reteambiente	Milano	e	la	Legambiente	di	

Cinisello	 Balsamo,	 ben	 radicati	 nella	 realtà	 della	 città,	 si	 sono	 incontrati	 e	 hanno	 sottolineato	 la	 carenza	 di	

attenzione	alla	formazione	politica	e	la	domanda	di	approfondimento	da	parte	dei	giovani.	Le	due	associazioni	hanno	

pensato	 di	 proporre	 un	 corso	 di	 formazione	 diretto	 alla	 rivalutazione	 della	 politica	 come	 strumento	 per	 le	 “cose	

buone”,	 come	modello	 per	 affrontare	 la	 convivenza	 e	 trovare	 soluzioni	 alle	 scelte	 di	 tutela	 dei	 beni	 pubblici	 e	 di	

rafforzamento	della	partecipazione.		

Nel	 formulare	questo	bisogno	 le	due	associazioni	si	 sono	 incontrate	con	 i	 curatori	del	 libro	dedicato	ad	Alexander	

Langer,	a	settant’anni	dalla	sua	nascita	(1946-2016).	Alexander	Langer	ha	rappresentato	nella	sua	vita	un	esempio	di	

impegno	per	una	buona	politica,	 è	 stato	un	osservatore	attento	dei	 cambiamenti	 e	un	 rivoluzionario	nel	modo	di	

collegare	 il	 ruolo	 della	 rappresentanza	 istituzionale	 con	 le	 responsabilità	 delle	 singole	 persone.	 Ha	 animato	 e	

frequentato	le	parti	più	vive	della	società,	organizzata	e	non,	diventando	un	vero	profeta	dei	cambiamenti	degli	stili	

di	vita	e	della	conversione	ecologica.	Per	info:	https://www.youtube.com/watch?v=Mb0PxXM-QGY	

Il	 libro,	 realizzato	 da	 Legambiente,	 è	 concepito	 come	 un	 manuale,	 intitolato	 "Una	 buona	 politica	 per	 riparare	 il	

mondo",	 esemplifica	 bene	 l'obiettivo:	 formare	 alla	 politica	 e	 all'azione	 di	 responsabilità	 per	 il	 bene	 pubblico	

attraverso	l'impegno	civile	e	 il	volontariato.	Gli	autori	dei	testi	saranno	anche	i	relatori	delle	 lezioni,	una	occasione	

per	calarsi	nel	vivo	dell’attualità	partendo,	dalle	riflessioni	e	dall’impegno	di	ognuno	di	noi.	
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DETTAGLI	CORSO	

Il	corso	è	strutturato	in	12	lezioni,	distribuite	su	6	mesi	(Maggio	–	Dicembre	2017)	per	un	totale	di	42	ore	di	attività	

educative.	Le	lezioni	si	terranno	presso	la	sede	di	Legambiente	Onlus,	via	Vida,	7	a	Milano	e	la	sede	di	Legambiente	

Cinisello	 Balsamo	 in	 via	Giolitti	 angolo	 via	 Cilea	 a	 Cinisello	 Balsamo	 (Centro	 di	 Educazione	Ambientale).	 Il	 corso	 è	

rivolto	a	30	persone.	

Costo	 del	 corso	 20	 euro	 per	 partecipanti	 oltre	 i	 35	 anni;	 gratuito	 per	 under	 35.	 Il	 corso	 prevede	 3	 lezioni	 base	

introduttive	e	2	corsi	di	approfondimento.	

Una	volta	iscritti	bisogna	partecipare!	Le	iscrizioni	sono	limitate	per	cui	è	importante	la	vostra	partecipazione.	

I	corsi	si	terranno	dalle	ore	10.00	alle	ore	17.00	per	un	totale	di	6	ore	di	lezione	al	giorno.	Sarà	prevista	una	pausa	di	

un’ora	per	il	pranzo,	il	corso	offrirà	le	bevande	e	il	caffè.	

A	ogni	partecipante	sarà	regalato	il	libro	“Alexander	Langer.	Una	buona	politica	per	riparare	il	mondo”.		

	

	

	

	

	

 
Copertina	Libro	“Una	politica	per	riparare	il	mondo	-	Alex	Langer	(stampa	aprile	2016) 
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CORSO	BASE:	LEZIONI	DI	BASE	PROPEDEUTICHE	

	

6	MAGGIO	-	LEGAMBIENTE,	Milano	Via	Vida,	7	
1°	 Lezione.	 Elogio	 della	 buona	 politica.	 Perché	 impegnarci	 in	 politica	 e	 come.	 Il	 rapporto	 dialettico	 tra	 società	 e	

istituzioni.	Il	primo	incontro	servirà	per	condividere	il	linguaggio	comune	della	politica	e	dei	temi	ambientali	proposti,	

inoltre	 verranno	 forniti	 gli	 strumenti	 e	 le	 pratiche	 di	 lavoro.	 Attraverso	 le	 diverse	 relazioni	 sarà	 possibile	 avviare	

anche	 il	 processo	 di	 valutazione	 che	 seguirà	 il	 corso	 e	 stabilire	 il	 Patto	 d’Aula	 tra	 i	 partecipanti	 (Mao	 Valpiana,	

Vittorio	Cogliati	Dezza	e	Marzio	Marzorati).	

2°	 Lezione.	 Solve	 et	 coagula	 per	 una	 gestione	 creativa	 dei	 conflitti.	 L’urgenza	 di	 nuove	modalità	 di	 gestione	 nei	

conflitti	politici.	La	crisi	della	forma	partito.	Modelli	partecipativi.	Parleremo	di	«una	democrazia	del	conflitto	e	non	

del	 consenso»,	 trattando	 l’importanza	 di	 riconoscere	 quando	 agire	 nella	 formazione	 degli	 schieramenti	 politici.	

Sembra	 essere	 necessaria	 una	 moltiplicazione	 delle	 opzioni,	 in	 termini	 di	 appartenenze	 plurime,	 valorizzando	 la	

pluralità	di	radici	e	identità	che	qualificano	senza	eccezioni,	tutti	gli	abitanti	della	società	globale	(Marianella	Sclavi)	

	

27	MAGGIO	-	Legambiente	Cinisello	Balsamo,	in	via	Giolitti	angolo	via	Cilea	
3°	Lezione.	I	tanti	modi	di	essere	piccoli.	Il	rapporto	con	gli	altri,	comunicare	e	creare	rete:	un	buon	indirizzario,	un	

buon	archivio	e	un	buon	giornale.	 In	questo	ultimo	incontro	si	affronterà	il	processo	di	comunicazione,	come	viene	

vissuto	oggi	dalla	società,	e	come	si	è	trasformato	con	la	nascita	dell’ambientalismo.	Partire	dal	locale	ha	permesso	

di	 raccontare	 le	esperienza	positive	e	di	 far	vivere	 la	comunicazione	del	cambiamento	 insieme	alla	comunicazione	

della	tragedia	e	dell’inquinamento.	C’è	molto	da	riflettere	sui	metodi	comunicativi	con	i	quali	opera	la	politica	di	oggi	

e	di	come	questi	influenzino	obiettivi	e	modi	di	fare,	pratiche	e	alleanze	(Marco	Fratoddi).	

4°	Lezione.	I	debiti	con	la	natura.	Relazione	tra	ecologia	ed	economia,	tutto	ciò	che	serve	per	stabilire	un	equilibrio	

tra	l’uso	delle	risorse	e	la	loro	rigenerazione.	Il	campo	dell’ecologia	è	notoriamente	connesso	a	quello	dell’economia:	

l’Unione	 Europea	 raccomanda	 che	 per	 la	 valutazione	 della	 sostenibilità	 di	 progetti,	 programmi,	 opere,	 occorre	

valutarne	contestualmente	gli	aspetti	economici,	ecologici	e	sociali.	Saranno	trattati	i	fondamenti	della	sostenibilità	

dal	punto	di	vista	europeo	ed	internazionale	(Giovanni	Damiani).	

	

17	GIUGNO	-	Legambiente	Cinisello	Balsamo,	in	via	Giolitti	angolo	via	Cilea	
5°	 Lezione.	 Rifiutare	 il	 nemico.	 Tre	 lezioni	 politiche	 di	 Alex	 Langer.	 Per	 promuovere	 il	 cambiamento	 bisogna	

intraprendere	 un	 dialogo	 con	 tutti,	 senza	 preclusioni.	 Una	 buona	 politica	 richiede	 un	 rigore	 nel	 comportamento,	

delle	 virtù	 che	 devono	 essere	 utilizzate	 nel	 confronto	 con	 gli	 altri.	 Approfondiremo	 nelle	 esperienze	 dei	 diversi	

territori	le	possibilità	di	agire	in	modo	virtuoso	nel	confronto	e	nell’azione	(Simone	Belci).	

6°	 Lezione.	 Speranza	 euromediterranea.	 La	 scelta	 europea.	 L’Europa	 di	 fronte	 alla	 crisi	 tra	 integrazione	 e	

disintegrazione.		Costruire	una	vera	e	credibile	politica	estera	comune	europea	degna	di	tale	nome	è	una	delle	sfide	

incompiute	della	diplomazia	di	Bruxelles.	Verranno	analizzati	 i	 risultati	 conseguenti	 all’azione	dell’Unione	Europea	

per	controbilanciare	i	fondi	destinati	all’allargamento	con	programmi	e	finanziamenti	per	la	cooperazione	con	i	paesi	

della	sponda	Sud	del	Mare	di	Mezzo	e	la	linea	di	frattura	interna	creatasi,	che	si	ripercuote	ancora	all’interno	delle	

istituzioni	comunitarie	(Paolo	Bergamaschi)	



 
 

 

Circolo	Reteambiente	Milano	–	Via	Bono	Cairoli,	22	Milano	
Legambiente	Cinesello	Balsamo	Onlus	–	Via	Cilea	Cinisello	Balsamo	(Milano)	

4	

CORSO	DI	APPROFONDIMENTO:	LEZIONI	CON	INDIRIZZO	AMBIENTALE	

	

30	SETTEMBRE	-	Legambiente	Cinisello	Balsamo,	in	via	Giolitti	angolo	via	Cilea	
7°	 Lezione.	 La	 terra	 in	 prestito	 dai	 nostri	 figli.	 Biodiversità	 e	 clima.	 La	 responsabilità	 delle	 politiche	 globali	 e	 di	

virtuose	pratiche	locali.	L’attuale	sistema	produttivo	industriale	e	agricolo	e	l’utilizzo	di	fonti	fossili	per	ogni	esigenza	

energetica	 stanno	 gravemente	 compromettendo	 la	 biodiversità	 del	 pianeta.	 Si	 tratterà	 il	 tema	 dell’estinzione	 di	

molte	specie	di	animali	e	di	piante,	causato	delle	attività	umane.	La	sfida	di	mantenere	le	risorse	della	terra	integre	

per	le	generazioni	future	è	necessariamente	una	priorità	scientifica	e	politica	(Gianni	Tamino).	

+	LABORATORIO	POLITICO.	 Individuazione	di	un	 tema	e	 sviluppo	di	un	processo	partecipato	di	 confronto	 (Marzio	

Marzorati,	Vittorio	Cogliati	Dezza)	

	

14	OTTOBRE	-	LEGAMBIENTE,	Milano	Via	Vida,	7	
8°	 Lezione.	 La	 conversione	 ecologica.	Riscoperta	 e	 valorizzazioni	 delle	 relazioni	 ben	 radicate	 nell’esperienza	 e	 nei	

territori.	 Dal	 più	 al	meno,	 per	 una	 riconversione	 socialmente	 desiderabile.	Ragioneremo	 su	 alcune	 affermazioni	 in	

merito	alle	relazioni	fra	il	pensare	e	l’agire/locale	e	globale,	ai	fini	del	cambiamento	necessario	per	un	futuro	amico.	

Questo	approfondimento	riveste	particolare	importanza	per	i	più	giovani,	che	non	hanno	avuto	modo	di	conoscere	la	

nascita	 del	 movimento	 ecologista	 in	 Italia	 e	 Europa.	 Nella	 seconda	 metà	 degli	 anni	 Settanta	 i	 giovani	 erano	

supernutriti	 di	 ideologie,	 ideali	 e	 volontà	 d’azione.	 Condivideremo	 l’impegno	 per	 la	 polis	 perché	 possa	 essere	

orientata	ai	valori	della	giustizia	e	della	bellezza	(Edvige	Ricci).	

9°	Lezione.	Una	vita	semplice.	La	crisi	dello	sviluppo	e	i	limiti	della	crescita.		Valore	d’uso	e	valore	di	scambio.	Stili	di	

vita.	 	 Nella	 ricerca	 di	 un	 altro	 modo	 di	 vivere,	 noi	 essere	 umani	 sulla	 terra	 abbiamo	 un	 grande	 bisogno	 di	 un	

disinquinamento	 mentale,	 religioso,	 filosofico	 e	 materiale.	 Servono	 suggerimenti,	 intuizioni,	 racconti,	 ricordi,	

interpretazioni.	Visto	che	non	bastano	tutte	le	ricerche	autorevoli,	scientifiche	sullo	stato	della	terra;	forse	occorre	

un	cambiamento	per	svegliare	in	tutti	noi	la	voglia	di	aspirare	a	una	vita	più	giusta	per	tutti	e	per	tutte	le	forme	di	

vita.	Il	racconto	dell’esperienza	e	delle	pratiche	dell’ambientalismo	riesce	a	far	intravedere	il	futuro,	oggi	siamo	già	

nel	cambiamento	e	i	desideri	delle	persone	e	delle	comunità	sono	profondamente	cambiati	(Christoph	Baker).	

	

	CHIUSURA	PROGETTO	(Vittorio	Cogliati	Dezza)	
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CORSO	DI	APPROFONDIMENTO:	LEZIONI	CON	INDIRIZZO	SOCIALE	

	

18	NOVEMBRE	-	LEGAMBIENTE,	Milano	Via	Vida,	7	
10°	Lezione.	Una	condizione	vitale:	bandire	ogni	violenza.	Come	prevenire	la	guerra	e	ricostruire	gli	spazi	di	dialogo:	

l’arte	della	pace.	 Stare	nei	 conflitti	 con	 la	nonviolenza.	 Essere	 facilitatori	 di	 pace.	Oggi	 sono	molte	 le	persone	 che	

riconoscono	 la	 desiderabilità	morale	 e	 sociale	 della	 nonviolenza.	 La	 nonviolenza	 è	 una	 pratica	 indispensabile	 per	

attuare	il	cambiamento	nella	politica	che	propone	l’ambientalismo.	La	relazione	tra	salvaguardia	della	terra	e	delle	

sue	risorse,	rispetto	delle	persone	e	delle	comunità	locali	e	nonviolenza	rappresenta	una	inedita	modalità	di	attuare	

la	partecipazione	e	il	cambiamento	degli	stili	di	vita	(Anna	Bravo).	

+	LABORATORIO	Individuazione	di	un	tema	e	sviluppo	di	un	processo	partecipato	di	confronto	(Mao	Valpiana)	

	

2	DICEMBRE	-	LEGAMBIENTE,	Milano	Via	Vida,	7	
11°	Lezione.	Convivenza	interetnica.	Le	migrazioni	e	l’incontro	tra	culture,	tra	integrazione	ed	esclusione.	Costruire	

ponti,	saltare	muri,	esplorare	le	frontiere.	Sarà	utilizzato	il	Decalogo	della	Convivenza	scritto	da	Langer.	Le	migrazioni	

sono	 sempre	 esistite:	 Se	 per	 duemila	 anni	 le	 popolazioni	 si	 sono	 spostate	 soprattutto	 in	 direzione	 Est-Ovest,	

ultimamente	sono	invece	aumentati	i	flussi	da	Sud	a	Nord	a	causa	dello	squilibrio	economico	(Sabina	Langer).	

12°°	 Lezione.	Consiglio	per	un	 futuro	amico.	Giustizia,	pace	e	 salvaguardia	del	 creato.	 La	dimensione	 religiosa	ed	

etica	nella	politica.	Il	valore	della	speranza	e	della	carità.	Il	mutamento	della	condizione	delle	donne	e	la	questione	

ambientale	sono	due	temi	rilevanti	che	 intersecano	 la	politica	nel	corso	del	secolo	scorso.	 Il	 futuro	amico	prevede	

una	diversa	pratica	che	riguarda	la	partecipazione	delle	donne	alla	politica	e	la	necessità	del	cambiamento	proposto	

dall’ambientalismo.	L’incontro	partirà	dai	testimoni	e	dalla	loro	capacità	di	essere	d’esempio	e	di	rappresentare	una	

opportunità	di	impegno	e	coerenza	(Daniele	Lugli).	

	

	CHIUSURA	PROGETTO	(Vittorio	Cogliati	Dezza)	
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DOCUMENTAZIONE	BIBLIOGRAFICA	

	

• Adriano	Sofri	e	Edi	Rabini	(a	cura	di),	Il	viaggiatore	leggero,	Sellerio,	Palermo,	1996	(quinta	edizione),	con	

introduzione	di	Goffredo	Fofi	(sesta	edizione,	2011)	più	e-book	

• Riccardo	Dello	Sbarba	e	Siegfried	Baur	(a	cura	di),	Scritti	sul	Sudtirolo	–	Aufsätze	zu	Südtirol	1978-1995,	

Alpha-Beta,	Bolzano,	1996	(terza	edizione)		

• Goffredo	Fofi	(a	cura	di),	La	scelta	della	convivenza,	Edizioni	e/o,	Roma,	1996	(terza	edizione)	

• Peter	Kammerer	(a	cura	di),	Die	Mehrheit	der	Minderheiten,	Wagenbach,	Berlino	(Germania),	1996		

• Fondazione	Alexander	Langer,	The	Importance	of	Mediators,	Bridge	Builders,	Wall	Vaulters	and	Frontier	

Crossers,	una	Città,	2005	

• Alex	Langer,	Lettere	dall’Italia,	Editoriale	Diario,	Milano,	2005,	traduzione	di	Clemente	Manenti	

• Mao	Valpiana	(a	cura	di),	Fare	Pace	–	Scritti	su	Azione	Nonviolenta	1984-1995,	coedizione	Cierre	–	

Movimento	Nonviolento,	Verona,	2005	

• Una	vita	più	semplice.	Biografia	e	parole	di	Alexander	Langer,	Altreconomia,	Milano,	2005,	con	una	biografia	

curata	da	Giulia	Allegrini.	

• Alex	Langer,	Pacifismo	concreto.	La	guerra	in	ex-Jugoslavia	e	i	conflitti	etnici,	Edizioni	dell’asino,	Roma,	2010	

più	ebook	

• Conversione	ecologica	e	stili	vita.	Rio	1992-20012,	con	testi	di	Alexander	Langer	e	Giuseppina	Ciuffreda.	

Edizioni	dell’asino,	Roma,	2012	

• Rocco	Artifoni	(a	cura	di),	Dal	Sud-Tirolo	all’Europa,	Aeper	edizioni,	Bergamo,	2012	

• Federico	Faloppa	(a	cura	di),	Non	per	il	potere,	Chiarelettere,	Milano,	2012	più	e-book	

• Alex	Langer,	Südtirol	ABC	Sudtirolo,	il	libro	inedito	a	cura	di	Siegfried	Baur	e	Giorgio	Mezzalira	,	AlphaBeta,	

Bolzano,	2015	

• Roberto	Dall’Olio	Entro	il	limite.	La	resistenza	mite	in	Alex	Langer,	La	meridiana,	Molfetta	(Ba),	2000	

• Florian	Kronbichler,	Was	gut	war.	Ein	Alexander-Langer-Abc	,	Raetia,	Bolzano,	2005	

• Fabio	Levi,	In	viaggio	con	Alex,	La	vita,	gli	incontri	e	le	imprese	di	Alexander	Langer	1946-1995,	Feltrinelli,	

Milano,	2007	

• Jacopo	Frey	e	Nicola	Gobbi,	In	fondo	alla	speranza.	Ipotesi	su	Alex	Langer,	graphic	novel,	Editore	Comma	22,	

Bologna,	2013	

• Marco	Boato,	a	cura	di,	Alexander	Langer,	Costruttore	di	ponti,	La	Scuola	di	Brescia,	2015	

• Marco	Boato	(a	cura	di)	Le	parole	del	commiato,	edizioni	Verdi	del	Trentino,	Trento,	2005	

• Aa.vv.	La	nonviolenza	per	la	città	aperta.	Attualità	del	“decalogo	per	la	convivenza	interetnica	di	Alexanger	

Langer;	con	un	Dvd	di	un	suo	intervento	alla	Cittadella	d’Assisi	1994,	Edizioni	del	Movimento	nonviolento,	

Verona,	2011	

• Gaia	Carroli	e	Davide	Dellai	(a	cura	di),	Fare	ancora	Weiter	Machen:	ripensando	ad	Alexander	Langer,	Il	

Cristallo	e	AlphaBeta,	Bolzano,	2011,	con	introduzione	storica	di	Carlo	Romeo	e	Leopold	Steurer	e	l’inedita	

traduzione	del	testo	di	Langer	Abc	Südtirol		
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• La	rivista	“Testimonianze”	ha	pubblicato	gli	atti	di	“Euromediterranea	2005”,	in	un	numero	speciale	dedicato	

ad	Alexander	Langer	Jenseits	von	Kain	und	Abel,	Zehn	Punkte	fürs	Zusammenleben,	neu	gelesen	und	

kommentiert,	AlphaBeta	Verlag,	Bolzano,	2015,	Hrsg.	Boschi,	Jabbar,	Peterlini	

• Oltre	Caino	e	Abele.	Il	decalogo	per	la	convivenza	riletto	e	commentato,	AlphaBeta,	Bolzano,	2015	a	cura	di	

Boschi,	Jabbar,	Peterlini	

	

	

	

RIFERIMENTI	ON-LINE	

	
• http://www.alexanderlanger.org/it		

• http://www.alexanderlanger.org/it/2		

• http://www.peacelink.it/pace/a/3967.html		

• http://sellerio.it/it/catalogo/Viaggiatore-Leggero-Scritti-1961-1995/Langer/1497		

• http://www.repubblica.it/speciali/repubblica-delle-

idee/edizione2012/2012/09/11/news/provate_sempre_a_riparare_il_mondo_il_senso_di_langer_per_la_riv

oluzione-42329417/		

• http://www.unacitta.it/newsite/index2.asp?ref=indexmemlanger&id=155		

• http://www.carmillaonline.com/2014/10/16/alex-langer-fumetti/		

• https://geograficamente.wordpress.com/2013/05/27/il-documentario-su-alex-vita-e-opere-di-alexander-

langer-raccontate-da-la-storia-siamo-noi-rai-1-un-modo-intenso-di-vivere-leuropa-unita-e-anche-il-mondo-

oltre-ogni-egoismo-e-c/		

• http://www.giovaniemissione.it/pub/index.php?option=content&task=view&id=554		

• https://www.facebook.com/infondoallasperanza		

• http://www.parks.it/parco.groane/cen_dettaglio.php?id=466		

• http://www.mosaicodipace.it/mosaico/a/1532.html		

• https://www.youtube.com/watch?v=Mb0PxXM-QGY		
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CORSO	
	

PRIMA	GIORNATA	-	6	MAGGIO	
• Mao	Valpiana,	Vittorio	Cogliati	Dezza	e	Marzio	Marzorati	(1°	lezione)	
• Marianella	Sclavi	(2°	lezione)	

	
SECONDA	GIORNATA	-	27	MAGGIO	

• Marco	Fratoddi	(3°	lezione	27/5)	
• Giovanni	Damiani	(4°	lezione	27/5)	

	

TERZA	GIORNATA	-	17	GIUGNO	
• Simone	Belci	(5°	lezione)	
• Paolo	Bergamaschi	(6°	lezione)	

	
QUARTA	GIORNATA	-	30	SETTEMBRE	

• Gianni	Tamino	(7°	lezione)	
• LABORATORIO	Marzio	Marzorati,	Vittorio	Cogliati	dezza	

	

QUINTA	GIORNATA	-	14	OTTOBRE	
• Edvige	Ricci	(8°	lezione)	
• Christoph	Baker	(9°	lezione)	
• Vittorio	Cogliati	Dezza	(Chiusura	Corso)	

	
SESTA	GIORNATA	-	18	NOVEMBRE	

• Anna	Bravo	(10°	lezione)	
• LABORATORIO	Mao	Valpiana	

	

SETTIMA	GIORNATA	-	2	DICEMBRE	
• Sabina	Langer	(11°	lezione)	
• Daniele	Lugli	(12°	lezione)	
• Vittorio	Cogliati	Dezza	(Chiusura	Corso)	

	
SEDI	DI	SVOLGIMENTO	DEL	CORSO	

• Milano,	Legambiente	Onlus,	via	Vida	7	Milano	-	MI	
• Cinisello	Balsamo,	Centro	Educazione	Ambientale,	via	Giolitti	angolo	via	Cilea	–	CB	

	

ULTERIORI	INFORMAZIONI	
Costo	del	 corso	20	euro	 per	 partecipanti	 oltre	 i	 35	 anni	 gratuito	per	 under	 35.	 Il	 corso	 è	 costituito	 da	 3	
lezioni	base,	completate	da	lezioni	di	approfondimento	a	scelta	tra	l’indirizzo	ambientale	o	sociale.	Ciò	non	

toglie	che	sia	possibile	seguire	entrambi	i	corsi	di	approfondimento	visto	che	le	date	non	sono	coincidenti.	

Una	 volta	 iscritti	 bisogna	 partecipare!	 Le	 iscrizioni	 sono	 limitate	 per	 cui	 è	 importante	 la	 vostra	

partecipazione.	I	corsi	si	terranno	dalle	ore	10.00	del	mattino	alle	ore	17.00	del	pomeriggio	per	un	totale	di	

6	ore	di	lezione,	sarà	prevista	una	pausa	di	un	ora	per	il	pranzo,	il	corso	offrirà	le	bevande	e	il	caffè.	

A	ogni	partecipante	sarà	regalato	il	libro	“Alexander	Langer.	Una	buona	politica	per	riparare	il	mondo”.		

LE	 ISCRIZIONI	 DEVONO	 PERVENIRE	 ENTRO	 IL	 13	 APRILE	 CON	 L’APPOSITO	 MODUTO	 ALL’INDIRIZZO	
clarissa.amico@legambientelombardia.it		



 
Una	buona	politica	per	riparare	il	mondo	

 

Circolo	Reteambiente	Milano	–	Via	Bono	Cairoli,	22	Milano	
Legambiente	Cinesello	Balsamo	Onlus	–	Via	Cilea	Cinisello	Balsamo	(Milano)	

	

CALENDARIO	CORSO	
	

LEZIONI	

m
ag
gi
o	

gi
ug

no
	

se
tt
em

br
e	

ot
to
br
e	

no
ve
m
br
e	

di
ce
m
br
e	

SEDE	

1°	Lezione.	Elogio	della	buona	politica.	Mao	Valpiana,	Vittorio	Cogliati	

Dezza,	Marzio	Marzorati	

2°	Lezione.	SOLVE	ET	COAGULA.	Per	una	gestione	creativa	dei		
conflitti.	Marianella	Sclavi	

6	

	

	 	 	

	

MI	

3°	Lezione.	I	TANTI	MODI	DI	ESSERE	PICCOLI.	Racconti	di	verità.	Marco	

Fratoddi	

4°	Lezione.	I	DEBITI	CON	LA	NATURA.	Quale	equilibro	fra	uso	delle	risorse	
e	rigenerazione.	Giovanni	Damiani	

27	

	

	 	 	

	

CB	

5°	Lezione.	RIFIUTARE	IL	NEMICO.	Dialogare	senza	preclusioni.	Simone	

Belci	

6°	Lezione.	MEDITERRANEO	DI	SPERANZA.	L’Europa	tra	integrazione	e	

disintegrazione.	Paolo	Bergamaschi	

	 17	 	 	 	

	

CB	

7°	Lezione.	MONDO	DA	RIPARARE,	LA	TERRA	IN	PRESTITO	AI	NOSTRI	FIGLI.	

Biodiversità	e	clima,	le	politiche	globali	e	le	pratiche	locali	virtuose.	Gianni	

Tamino	

LABORATORIO.	Marzio	Marzorati,	Vittorio	Cogliati	Dezza	

	 	 30	 	 	

	

CB	

8°	Lezione.	LA	CONVERSIONE	ECOLOGICA.	Dal	più	al	meno,	per	una	

metamorfosi	socialmente	desiderabile.	Edvige	Ricci	

9°	Lezione.	UNA	VITA	SEMPLICE.	Senza	programmi,	ricette,	risposte:	vivere	

liberi	di	amare.	Christoph	Baker	
CHIUSURA	CORSO	Vittorio	Cogliati	Dezza	

	 	 	 14	 	

	

MI	

10°	Lezione.	BANDIRE	OGNI	VIOLENZA.	Prevenire	la	guerra	e	ricostruire	gli	
spazi	di	dialogo.	Anna	Bravo	

LABORATORIO	Mao	Valpiana	

	 	 	 	 18	

	

MI	

11°	Lezione.		L’ARTE	DELLA	CONVIVENZA.	Costruire	ponti,	saltare	muri,	

esplorare	le	frontiere.	Sabina	Langer	

12°	Lezione.	PACE	TRA	GLI	UOMINI	E	CON	LA	NATURA.	Giustizia,	pace	e	

salvaguardia	del	creato.	Daniele	Lugli	

CHIUSURA	CORSO	Vittorio	Cogliati	Dezza	

	 	 	 	 	 2	 MI	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 Lezioni	di	base	propedeutiche	 	

	 Lezioni	con	indirizzo	ambientale	 MI	=	sede	Milano	

	 Lezioni	con	indirizzo	sociale	 CB	=	sede	Cinisello	Balsamo	
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Una	buona	politica	per	riparare	il	mondo	
Bando	Capacity	building	Fondazione	Cariplo	

	

	

BREVE	PRESENTAZIONE:	FORMATORI	
	

Vittorio	Cogliati	Dezza,	formatore.	Laureato	in	filosofia,	ambientalista	convinto,	

insegnante	di	scuola	superiore,	esperto	di	educazione	ambientale,	per	molti	anni	

Responsabile	nazionale	di	Legambiente	Scuola	e	Formazione	e	dal	2003	al	2007	

responsabile	del	Comitato	Scientifico	di	Legambiente.	Ha	partecipato	a	Commissioni	e	

Comitati	istituzionali	per	l'educazione	ambientale	e	la	riforma	della	scuola.	Ha	condotto	attività	di	

aggiornamento	educativo	e	di	formazione	professionale	in	campo	ambientale	sia	nel	mondo	della	scuola	

che	in	ambiti	professionali.	Ha	partecipato	a	ricerche	in	campo	educativo	a	livello	nazionale	e	

internazionale.	Autore	di	Un	mondo	tutto	attaccato	(F.	Angeli,	Milano,	1993),	ha	collaborato	con	numerose	

riviste	e	pubblicazioni	(Dizionario	dell'ambiente”,	UTET,	1995;	l'Enciclopedia	Treccani;	La	sfida	delle	scienze,	

per	essere	cittadini	del	XXI	secolo,	Armando	editore,	2007;	Per	una	scienza	critica	–	Marcello	Cini	e	il	

presente,	ETS	2015,	ecc).	Dal	2007	al	2015	è	stato	Presidente	nazionale	di	Legambiente.		

	

	

Marzio	Marzorati,	formatore.	Viaggiatore	e	divulgatore	ambientale,	agisce	in	

Legambiente	Lombardia	dal	1990	oggi	è	vice	Presidente	e	responsabile	Parchi	e	Aree	

protette.	Presidente	dell’Agenzia	Innova21	per	lo	sviluppo	sostenibile	in	provincia	di	

Monza	e	Brianza.	Assessore	all’ambiente,	ai	servizi	sociali	e	alla	persona	del	Comune	di	

Seveso	dal	1998	al	2008.	Cooperante	e	consulente	nella	cooperazione	internazionale	

dal	1983	al	1996	in	Nicaragua,	Cile,	Bolivia,	Guatemala,	Niger	e	Mozambico.	Attivatore	

di	iniziative	di	partecipazione,	gestione	dei	rifiuti,	educazione	ambientale	e	agricoltura	ambientalmente	

sostenibile.	Vive	a	Seveso	e	ama	Milano.	Con	Langer	ha	partecipato	alla	Campagna	“Nord-Sud”.	

	

	

Mao	Valpiana,	relatore.	attivista	e	giornalista.	Obiettore	di	coscienza	al	servizio	e	alle	

spese	militari.	Con	Langer	ha	partecipato	alla	formazione	delle	prime	liste	verdi,	alla	

Campagna	“Nord-Sud”,	al	“Verona	Forum”.	E'	stato	consigliere	comunale	di	Verona	e	

consigliere	regionale	del	Veneto.	Attualmente	è	Presidente	del	Movimento	

Nonviolento	e	direttore	della	rivista,	membro	del	Comitato	scientifico	e	di	garanzia	

della	Fondazione	Alexander	Langer	Stiftung.		
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Gabriele	Colleoni,	relatore.	Giornalista,	ha	collaborato	con	Alexander	Langer	nella	

«Campagna	Nord/Sud:	biosfera,	sopravvivenza	dei	popoli,	debito»	e	al	Parlamento	

Europeo.	E'	stato	obiettore	di	coscienza	al	servizio	militare.	E'	cicloturista	da	oltre	40	anni.	

Già	caporedattore	dell'Arena	di	Verona,	con	una	lunga	carriera	nei	settori	Interni	ed	Esteri,	

oggi	è	vicedirettore	del	giornale	di	Brescia.	

	

	

Sabina	Langer,	relatrice.	Nata	nel	1979	a	Milano,	sudtirolese	d'origine	è	bilingue	

italiano/tedesco:	la	convivenza	e	il	dialogo	interculturale	fanno	parte	della	sua	biografia.	

Dopo	la	scuola	tedesca	di	Milano	e	la	laurea	in	filosofia,	è	entrata	nell’editoria	a	San	

Francisco,	al	Citylights.	Ora	“fa”	libri	di	scuola.	Ha	insegnato	italiano	ai	migranti.	Per	oltre	

10	anni	ha	seguito	progetti	in	Bosnia-Erzegovina,	con	Tuzlanska	Amica	e	la	Fondazione	Langer.	Ha	

contribuito	alla	costituzione	della	Casa	delle	donne	di	Milano.			

	

Giovanni	Damiani,	relatore.	Biologo,	direttore	tecnico	dell’Agenzia	per	la	Tutela	

dell’Ambiente	della	regione	Abruzzo.		Già	docente	all’Università	della	Tuscia,	

principalmente	in	materia	di	indicatori	biologici	di	qualità	dell’ambiente,	ecologia,	applicata	

agli	ecosistemi	acquatici.	E’	stato	direttore	dell’Agenzia	Nazionale	per	la	Protezione	

dell’Ambiente.		Tra	i	fondatori	dei	Verdi	Italiani.	Autore	di	saggi	e	pubblicazioni,	con	ininterrotta	e	

intensa	militanza	ecologista	e	scientifico-militante.	

	

Paolo	Bergamaschi,	relatore.	Nato	a	Viadana	(MN)	dove	risiede	nei	week	end,	ma	lavora	

come	consigliere	presso	la	Commissione	Esteri	del	Parlamento	Europeo.	Veterinario	di	

professione,	collabora	con	riviste,	siti	web,	quotidiani	e	programmi	radiofonici	con	

reportage,	analisi	di	avvenimenti	internazionali	e	commenti	su	questioni	di	attualità	

europea.	Ha	pubblicato	tre	libri:	Area	di	Crisi-Guerre	e	Pace	ai	Confini	d’Europa	(La	

Meridiana,	2007),	Passaporto	di	servizio	(Infinito	edizioni,	2010)	e	L'Europa	oltre	il	muro	

(Infinito	edizioni,	2013).	È	anche	musicista	e	cantautore	con	cinque	cd	all’attivo	(Profondo	Nord,	Uomini	

Senza	Terra,	In	Europa,	Mare	di	Mezzo,	Luoghi	non	luoghi).	
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Gianni	Tamino,	relatore.	Docente	di	Biologia	all’Università	di	Padova,	ora	in	pensione,	è	

stato	parlamentare	italiano	ed	europeo.	Sui	temi	dell’ambiente	ha	pubblicato	numerosi	

articoli	su	riviste	a	carattere	scientifico,	culturale	e	divulgativo.	E’	autore	di	vari	libri,	tra	

cui	“Il	bivio	genetico”	(Edizioni	Ambiente,	2001)	e	“Biodiversità	e	Beni	Comuni”	(insieme	a	

C.	Modenesi,	Jaca	Book,	2009).		È	"premio	nazionale	"Nonviolenza"	2016	del	Comune	di	

Sanasepolcro".	

	

	

Edvige	Ricci,	relatrice.	Vive	a	Pescara,	è	stata	insegnante	di	lettere.	Coetanea	di	Langer,	ha	

condiviso	con	lui	l’esperienza	di	Lotta	Continua	e	dell’impegno	politico	verde	in	Italia,	

ricoprendo	anche	incarichi	istituzionali.		Tuttora	attiva	in	associazioni	e	progetti	per	la	

qualità	sociale	ed	ecologica	delle	convivenze	e	l’accoglienza	di	pensiero	e	pratica	delle	

donne.	

	

	

Simone	Belci,	relatore.	triestino,	laureato	in	Storia	contemporanea,	ha	scritto	una	tesi	di	

dottorato	su	Alexander	Langer,	dal	titolo:	Lentius,	suavius,	profundius.	Ecologia	e	pensiero	

di	Alexander	Langer.	Le	sue	ricerche	si	sono	concentrate	soprattutto	sul	pensiero	e	

sull'impegno	ecologista	del	politico	e	europarlamentare	sudtirolese.	Addottoratosi	nel	

febbraio	2016	all'Univesità	di	Urbino	al	momento	collabora	al	blog	

https://cipolle.noblogs.org/	e	risiede	in	Germania.	

	

	

Daniele	Lugli,	relatore.	Ha	partecipato,	con	Aldo	Capitini,	alla	costituzione	del	

Movimento	Nonviolento	di	cui,	negli	anni,	è	stato	anche	Segretario	e	Presidente.	Ha	

conosciuto	e	apprezzato	Langer	e	la	sua	azione.	Ha	cercato	di	essere	attento	alla	

giustizia	e	all’ambiente,	nella	sua	esperienza	di	amministratore	e	funzionario	di	enti	

locali	a	Ferrara,	così	come	in	numerose	attività	formative.	E’	stato	Difensore	Civico	

della	Regione	Emilia	Romagna.	

	

Marianella	Sclavi,	relatrice.	Ha	insegnato	Etnografia	Urbana	al	Politecnico	di	Milano	e	si	è	

occupata	di	metodologie	umoristiche	e	partecipative	e	di	democrazia	deliberativa.	Fra	i	

suoi	libri:	Arte	di	Ascoltare	e	Mondi	Possibili	(2003),	Avventure	Urbane	(2002/2015)	e	-	

ultimo	-	La	scuola	e	l'arte	di	ascoltare.	Gli	ingredienti	delle	scuole	felici	con	Gabriella	

Giornelli	(2015).				
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Christoph	Baker,	relatore.	Pizzicagnolo	a	Saint	Hilaire	d'Ozilhan	in	Provenza.	Ex-

consulente	di	ong,	ex-scrittore	di	elucubrazioni	varie,	ex-coordinatore	della	Campagna	

Nord-Sud.	Padre	e	nonno.	Viaggiatore	con	vari	mezzi,	incluso	una	Citroën	del	1950.	

Traduttore.	Sognatore.	Enologo.	Compagno	di	strada	di	Alex	Langer.	Nostalgico	

	

	

	

Anna	Bravo,	relatrice.	E	stata	professore	associato	di	Storia	sociale	all'Università	di	

Torino.	I	suoi	libri	più	recenti:	La	conta	dei	salvati.	Dalla	Grande	Guerra	al	Tibet:	storie	di	

sangue	risparmiato,	Laterza	2013;	Raccontare	per	la	storia.	Lezione	Primo	Levi,	Einaudi	

2014.	Vive	e	lavora	a	Torino		

	 	

	

	

	

Marco	Fratoddi,	relatore,	è	direttore	editoriale	dell’Istituto	per	l’ambiente	e	l’educazione	

Scholé	Futuro	–	Weec	network	di	Torino,	ha	diretto	per	molti	anni	La	Nuova	Ecologia,	il	

mensile	di	Legambiente,	dove	si	è	occupato	di	educazione	ambientale	e	associazionismo	

di	bambini,	per	l'associazione	dirige	inoltre	la	collana	"I	maestri	del	pensiero	ecologista".	

Insegna	Scrittura	giornalistica	e	Teoria	e	tecnica	dei	nuovi	media	all’Università	di	Cassino,	

dove	ha	centrato	il	proprio	corso	sulla	notizia	ambientale,	sugli	stessi	argomenti	tiene	

corsi	per	il	Formez,	Movimento	difesa	del	cittadino	e	altre	organizzazioni.	Ha	contribuito	a	fondare	la	

Federazione	italiana	media	ambientali,	fa	parte	del	Comitato	di	coordinamento	di	Stati	generali	

dell’innovazione	seguendo	in	particolare	i	temi	della	comunicazione.	Fra	le	sue	pubblicazioni:	Salto	di	

medium.	Dinamiche	della	comunicazione	urbana	nella	tarda	modernità	(in	“L'arte	dello	spettatore”,	Franco	

Angeli,	2008),	Bolletta	zero	(Editori	riuniti,	2012),	A-Ambiente	(in	Alfabeto	Grillo,	Mimesis,	2014).	


