
Formazione

SPAZI SOCIALI 
VERSO UNA PROGETTAZIONE 
ECOLOGICA E INCLUSIVA 
Corso di formazione 

10 Settembre - 5 Novembre 2022



PRESENTAZIONE 
La rigenerazione ambientale non può prescindere dalla componente sociale e viceversa, infatti, secondo l’Istituto Superiore della Sanità (ISS), la 
salute globale può essere raggiunta solo affrontando i bisogni della popolazione sulla base dell’intima relazione tra il suo benessere e la qualità 
dell’ambiente in cui vive.
Inoltre, è necessario creare quel substrato culturale diffuso che ancora manca, che è conditio sine qua non per attivare processi integrati di 
rigenerazione in cui le azioni sociali abbiano una coerenza ecologica e le azioni eco-compatibili permettano alti livelli di inclusione sociale. In linea 
con l’approccio one health, questo percorso si pone l’obiettivo di formare 30 volontari e volontarie in grado di attivarsi nella rigenerazione di spazi 
grazie ad una visione e un metodo olistici, capaci di coniugare la salute dell’ecosistema con quella dei suoi esseri viventi. Attraverso 5 incontri, per 
un totale di 38 ore, i partecipanti saranno accompagnati nello studio e nell’esplorazione di spazi riqualificati o da riqualificare, con l’obiettivo finale 
di acquisire gli strumenti analitici e progettuali necessari per intraprendere percorsi di rigenerazione urbana, secondo il metodo learning by doing.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione sociale, 
cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.
Per gli altri enti iscritti al Runts consultare www.cesvot.it.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedi 1 agosto compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della data di 
inizio del corso.
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti e 
candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati verrà effettuata 
tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad 
almeno 2/3 delle ore previste.

PROGRAMMA
SABATO 10 SETTEMBRE ore 10.00/13.00 - 14.00/17.00
Legambiente Toscana APS, via Giampaolo Orsini 44 - Firenze
Lo spazio tra dimensione ambientale e sociale. Le conoscenze teoriche per una visione integrata dell’ecosistema
ore 10:00 Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti
ore 11:00 L’approccio ad una visione integrata dell’ecosistema, Sonia Paone, ricercatrice in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, 

Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Pisa
ore 12.30 Spazio domande e questionario sulle aspettative dei partecipanti
ore 14.00 La dimensione ambientale dello spazio, Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana APS
ore 14.45  La dimensione sociale dello spazio, Andrea Nuti, membro di direzione e referente politiche sociali e internazionali Anpas Comitato 

Regionale Toscano ODV
ore 15:30  World cafè: costruzione del glossario partecipato,  Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana
ore 16:00  Analisi delle parole individuate,  Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana
ore 17.00  Conclusioni

SABATO 1 OTTOBRE ore 9.30 - 17.30
Anpas Toscana, via Pio Fedi 46/48 - Firenze
Associazione C.U.I. I Ragazzi del Sole. Quando la rigenerazione sociale agisce sulla dimensione ambientale
ore 10.00 Punto della situazione e chiarimenti su incontro precedente
ore 10.30 Visita alla struttura dell’Associazione CUI I Ragazzi del Sole con Paola Tola, ricercatrice, progettista e valutatrice sociale - Elisa 

Mancinelli, ricercatrice, progettista e valutatrice sociale
ore 12.00 Attività di riflessione sulla sostenibilità in agricoltura, Marco Berretti, educatore ambientale e titolare fattoria didattica Cuore Verde Firenze
ore 14.00 Palestra di progettazione, Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana 
ore 16.00 World cafè: costruzione del glossario partecipato. Parole che vanno, parole che vengono, Roberta Timpani - Elisa Turiani, 

Legambiente Toscana
ore 17.30 Conclusioni



per iscrizioni: 

CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363
www.cesvot.it
formazione.territorio@cesvot.it

per informazioni: 
Legambiente Toscana APS
via Giampaolo Orsini 44, Firenze
Telefono: + 39 055 6810330 - 
+ 39 328 3055975
segreteria@legambientetoscana.it
www.legambientetoscana.it

Orario di apertura:
lunedì-venerdì ore 9.00/17.00 

SABATO 8 OTTOBRE ore 9.30 - 17.30
Anpas Toscana, via Pio Fedi 46/48 - Firenze
Giardino don Forconi. Quando la rigenerazione ambientale agisce sulla dimensione sociale
ore 10.00 Punto della situazione e chiarimenti su incontro precedente
ore 10.30 Visita al Parco con Andrés Lasso, biologo, giardiniere e responsabile verde urbano per Legambiente Toscana
ore 12.00 Momento di riflessione sulla fruibilità sociale, Paola Tola, ricercatrice, progettista e valutatrice sociale - Elisa Mancinelli, ricercatrice, 

progettista e valutatrice sociale
ore 14.00 Palestra di progettazione, Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana 
ore 16.00 World cafè: costruzione del glossario partecipato. Parole che vanno, parole che vengono, Roberta Timpani - Elisa Turiani, 

Legambiente Toscana 
ore 17.30 Conclusioni

SABATO 15 OTTOBRE ore 9.30 - 17.30
Legambiente Toscana APS, via Giampaolo Orsini 44 - Firenze
Spazi eco-sociali. Un esempio di successo
ore 10.00 Punto della situazione e chiarimenti su incontro precedente
ore 10.30 Visita a un luogo simbolo di rigenerazione ambientale e sociale con Alberto Di Cintio, esperto di innovazione in architettura nell’ambito 

dello sviluppo sostenibile, docente Università degli Studi di Firenze
ore 12.00 Riflessione sulle diverse dimensioni della rigenerazione, Paola Tola, ricercatrice, progettista e valutatrice sociale - Elisa Mancinelli, 

ricercatrice, progettista e valutatrice sociale
ore 14.00 Brainstorming sui luoghi da rigenerare e individuazione di un luogo pilota, Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana 
ore 16.00 World cafè: costruzione del glossario partecipato. Parole che vanno, parole che vengono, Roberta Timpani - Elisa Turiani, 

Legambiente Toscana 
ore 17.30 Conclusioni

SABATO 5 NOVEMBRE ore 9.30 - 17.30
Legambiente Toscana APS, via Giampaolo Orsini 44 - Firenze
RigenerAzione
ore 10.00 Punto della situazione e chiarimenti su incontro precedente
ore 10.30 Laboratorio di progettazione, Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana 
ore 12.30 Somministrazione questionario finale, Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana 
ore 14.00 Analisi dei lavori realizzati dai partecipanti, Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana APS - Andrea Nuti, membro di direzione e 

Referente Politiche Sociali e internazionali Anpas Comitato Regionale Toscano ODV
ore 15.30 Definizione del dizionario condiviso, Roberta Timpani - Elisa Turiani, Legambiente Toscana 
ore 16.30 Conclusioni, Sonia Paone, ricercatrice in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di 

Pisa
ore 17.30 Saluti

Tutor: Francesca Sasso

Partner
C.U.I. ODV I Ragazzi del sole
Fattoria didattica CUORE VERDE


