
 

 
 

ONE HEALTH ONE FUTURE 
L’educazione civica per ripensare il rapporto uomo-natura 

Corso di formazione 
 

Il corso di formazione “One Health One Future - L’educazione civica per ripensare il rapporto uomo-natura”                
per docenti ed educatori riconosciuto dal MIUR per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della D.M.               
170 del 21/03/2016 è parte del progetto didattico One Health One Future. 

Nella cornice interdisciplinare dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione civica, il corso guida          
nell’esplorazione e nell’approfondimento multidisciplinare del rapporto uomo-natura come origine delle          
pandemie nella storia dell’umanità e in una prospettiva di salute globale. 

Ha una durata complessiva di 30 ore certificate. Direttore responsabile e curatore del corso è il Prof. Telmo 
Pievani Docente di Filosofia delle scienze biologiche all’Università degli studi di Padova. 

 

INDICE 
MODULO INTRODUTTIVO 
Il Prof. Telmo Pievani introduce il corso di formazione One Health One Future e gli interventi video degli                  
esperti di livello nazionale e internazionale di diverse aree disciplinari, per approfondire il tema del corretto                
rapporto tra uomo e natura. 
 
MODULO 1 – MONDO ANTROPOCENE 
Comprendere il mondo e l’uomo nell’era Antropocene, lo sguardo evolutivo, con il filosofo della biologia ed                
evoluzionista Telmo Pievani. 

MODULO 2 – MALATTIE E PANDEMIE 
Storia e origine di malattie e pandemie, la salute circolare, con la scienziata Ilaria Capua, direttore del                 
Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida. 
 
MODULO 3 – ECOSISTEMI IN BILICO 
I cambiamenti determinati dall’uomo nell’ecosistema e i loro effetti sulla salute, con il fisico-matematico e               
climatologo Roberto Buizza. 
 
MODULO 4 – TUTTO PUÒ CAMBIARE 
Il ruolo della ricerca scientifica per la salute e il progresso sociale, con la chimica e coordinatrice del gruppo                   
interdisciplinare di Chimica e Tecnologie Sostenibili per l’Economia circolare Silvia Gross e con la biologa e                
immunologa Antonella Viola. 
 
MODULO 5 – IL FUTURO SIAMO NOI 
Pensare e ripensare il rapporto uomo-natura, con il filosofo Orlando Franceschelli. 
 
LAVORARE CON LA CLASSE  
Suggerimenti di attività da svolgere in classe e a casa. 

 

https://www.scuola.net/progetti/71/one-health-one-future

