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Questo volume restituisce gli esiti di un percorso che nasce da un costante 
dialogo tra teoria e prassi, tra i saperi elaborati a livello accademico e quelli 
prodotti all’interno dei servizi educativi nella comune ricerca, attraverso un 
pensare riflessivo, di una nuova cultura ecologica e di una nuova idea di 
educazione.

La prima parte del libro rappresenta il quadro di riferimento teorico con 
il quale il testo dialoga: esso risponde a una visione che vede l’educazione 
ambientale come un percorso avente come obiettivo quello di riconnettere 
natura e uomo, allontanando quest’ultimo da un’ideologia improntata al 
dominio e alla prevaricazione e favorendo invece una relazione che sappia 
essere pensosa e riflessiva.

La seconda parte è sostanzialmente una raccolta di esperienze realizzate 
all’interno di una ventina d’istituzioni educative appartenenti alla rete del 
sistema pubblico-privato 0-6 del Distretto di Correggio (Re), rese visibili 
grazie alla voce e al contributo degli adulti che, insieme ai bambini, ne 
hanno tracciato i sentieri. 

La terza e ultima parte costituisce un ulteriore livello di rilettura: essa 
rappresenta la connessione tra stralci di documentazioni prodotte dai servizi 
e alcuni nodi concettuali che, alimentando l’intreccio teorico-prassico, 
offre nuove opportunità d’apprendimento per gli operatori coinvolti nel 
percorso, ma anche per coloro che intendono rivisitare, secondo una 
nuova prospettiva, l’identità stessa dei propri progetti educativi.

LUIGINA MORTARI è docente di Epistemologia della ricerca qualitativa presso la Scuola 
di Medicina e chirurgia e di Filosofia della scuola presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli studi di Verona. Le sue ricerche hanno per oggetto la filosofia dell’educazione, 
la filosofia della cura, la definizione teorica e l’implementazione dei processi di ricerca qualitativa 
e la formazione dei docenti. Ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni: 16 monografie, 
molte delle quali tradotte all’estero, e circa duecento tra articoli su riviste scientifiche o saggi in 
collettanea. Tra i suoi ultimi lavori: Filosofia della cura (Raffaello Cortina, 2015), La sapienza del 
cuore (Raffaello Cortina, 2017), Spiritualità e politica (a cura di, Vita e Pensiero, 2018).

ILARIA MUSSINI, laureata in Scienze dell’Educazione, con specializzazione in pedagogia 
clinica, master in care-expert e in counseling professionale, dal 2000 lavora come pedagogista 
nel territorio reggiano. Dal 2015 è pedagogista responsabile dei servizi educativi del Comune 
di Correggio e coordinatrice dell’équipe pedagogica distrettuale. Per la stessa casa editrice, è 
co-curatrice del volume “Educare è ricerca di senso. Applicazione di un approccio progettuale 
nell’esperienze educativa dei servizi 0-6”, edito nel 2015.
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Università degli studi di Verona

coordinerà il pomeriggio
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