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SCU LE
S STENIBILI

per rispondere alle SFIDE 
che oggi il mondo  

della Scuola, del Terzo 
Settore e del Business 

devono affrontare 
per contribuire al 

raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile.



Stiamo vivendo un periodo 
storico che necessita il potenziamento 
di teoria e prassi per dar vita a 
cambiamenti paradigmatici. 

Ad oggi ci sono migliaia di persone 
che hanno manifestato interesse per 
l’Outdoor Education e Education 
for Sustainability ma i progetti 
reali che usano questi appellativi sono 
incredibilmente eterogenei da apparire 
spesso in conflitto e contrasto tra loro.
 
One Health è poi un approccio ancora 
pressoché sconosciuto per l’Italia ed 
è invece la via più sistemica per la 
rigenerazione delle comunità. 

CONTESTO ATTUALE



150.000 follower su Facebook  
(2 milioni di persone in media raggiunte al 
mese)

10.000 follower Instagram

1.600 soci

15.000 newsletter

2 corsi di perfezionamento 
universitario attivi

Una piattaforma di videolezioni 

10.000 persone formate 

I NUMERI 
CHE RACCONTANO

Rapporti  
con scuole statali,
comuni, regioni, 

cooperative

Attivisti 
in tutte 

le regioni 
d’Italia

1.500.000 
con FB 

e altri media 
al mese



Vogliamo promuovere e facilitare la creazione  
di un network organizzato a livello nazionale  

(un’associazione di secondo livello) al fine di condividere 
informazioni, accrescere competenze e sviluppare un approccio 

riconosciuto a livello nazionale  
di Outdoor Education, Education for Sustainability, One Health.

Lo scopo e quello di creare degli Hub Quarter:  
sintesi di working and learning hub  

perché nell’era della conoscenza, crescere e lavorare sono 
possibili solo apprendendo dalla vita per tutta la vita.

LA PROPOSTA



LA PROPOSTA

sosterrà e supporterà lo sviluppo della comunità di pratica in qualità di:
Ente formatore, mettendo a disposizione corsi e materiali formativi
Ente garante, selezionando, secondo criteri e parametri condivisi, lo 
sviluppo di accademie  dove far convergere le risorse locali, nazionali e 

internazionali che si ispirano ai principi One Health
Partner strategico di realtà internazionali e istituzionali 

Personale dedicato a questa missione 

SCU LE
S STENIBILI



> 20 ore formazione pre-registrata già disponibile  
sulla piattaforma Scuole Naturali

> 20 ore prodotte per l’anno 2022
> Webinar mensile su temi che stanno dopo

> Rivista trimestrale
> Post e articoli sulla pagina delle singole realtà

> Gadget 
> Canva Pro for Education

> Mappatura delle realtà su piattaforma Myspot
> Affiancamento per i patti educativi di comunità

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNUA AL NETWORK:
500 € per realtà associative, piccole imprese e cooperative  

 1.000 € per Scuole Pubbliche, Fondazioni, grandi cooperative e imprese

BENEFIT 
ANNUALI



Danilo Casertano,  
(Presidente Associazione Manes)  
confondatore Asilo nel bosco - Asilo del 
Mare - Scuole Naturali

Amanda Ferrario,  
(dirigente scolastico ITE Enrico Tosi)

Vienna Eleuteri,  
(Initiator and vice-president presso 
Water Revolution Foundation)

Nicola Martinelli,  
(Fondatore società multinazionale eFM 
engineering facility management)

Giampiero Monaca,  
(maestro e fondatore progetto 
Bimbisvegli)

Elisa Brianni,  
(presidente cooperativa Semi di 
Senape)

Elisa Pierri,  
(fondatrice e titolare Il mio Nido - 
Educatrice Imperfetta)

PROMOTORI  
COINVOLTI  



Una importante collaborazione con Canva per avere modelli pronti 
e graficamente accattivanti per raccontare la scuola e le esperienze 

fatte... 

CANVA 
PER LA SCUOLA

La classe è come un piccolo mondo
Dai libero sfogo alla creatività  
con gli strumenti Pro, gratis...
Promuovi la collaborazione  

e la comunicazione visiva tra gli studenti



LE RISORSE 

Accesso alla pagina Facebook  
Scuole del mare e del bosco 

Accesso alla piattaforma dei contatti profilati su 
Getresponse 

Sostegno nella progettazione, comunicazione, promozione, 
segreteria di ogni evento. Dalla definizione del “palinsesto”, 

alla ricerca dei partner, realizzazione locandine, post, 
programmi, pubblicazione su canali social, newsletter e 

gruppi whatsApp, segreteria, riscossione quote, pagamenti. 
Accesso e condivisione di tutti i protocolli d’intesa 
dell’Associazione Manes e i suoi rapporti istituzionali

Accesso a un database  
con tutti i progetti fatti e in via di sviluppo

Produzione di video e articoli che parlino di ogni singola 
realtà di dei suoi formatori, dei responsabili 

Accesso alla riscossione della CARD DOCENTE  
strumento di autofinanziamento



Prof.ssa Maria Cinque  
 LUMSA

Matteo Bianchini  
Scuola Città Pestalozzi 

Prof Manfredi Leone  
 UNIPA

Prof.ssa Sandra Chistolini  
UNIROMA3

Francesca Cavallo  
 Scrittrice 

Luca Solesin 
Ashoka Scuole Changemaker

Prof.ssa Alfina Berté  
Dirigente scolastico 

IL COMITATO  
SCIENTIFICO



Il FORMATORE organizza e gestisce processi di formazione iniziale, di formazione aziendale,  
di formazione continua, dalla progettazione alla valutazione,  

calibrandoli in funzione delle differenti tipologie di richiesta formativa. 
È in grado di sviluppare e realizzare percorsi sia in presenza sia a distanza.

Elisa
Brianni

Sabina
Bello

Elisa 
Pierri

Ramona
Sichi

Martina
Minato

Eleonora
Brancazi

Elisa 
Vesnaver

Rita
Trombin

Alessandro
Polinori

Vienna
Eleuteri

Patrizia 
Sieni

Davide 
Bologna

Barbara
Lettieri

Giampiero 
MonacaDanilo 

Casertano

I FORMATORI



Associazione  
MANES aps

Asilo Nido Ciccio Pasticcio 
di Barletta Sonia

SULLATERRABENESTO 
Associazione culturale

ITE  
“Enrico Tosi”

Cooperativa 
Liberamente

Goccia dopo Goccia 
Coop Sociale Onlus

Il mio Nido  
Treviglio

Amodì servizi  
educativi

Coop  
Semi di Senape

HYDRA - Museo Multimediale 
Cascata delle Marmore

eFM SPA Asilo nido Arcobalena e 
Centro Infanzia Peter pan

Bimbisvegli 
Associazione

BIRICHINOPOLI  
Società Cooperativa Sociale

SoleeTerra Srls
Cartoonia srl 
Asilo Nido

PRIMI VIAGGIATORI  
COINVOLTI  



UNA RETE DI SECONDO LIVELLO 
CHE METTE INSIEME SCUOLE PUBBLICHE E TERZO SETTORE 

PER UN NUOVO PARADIGMA EDUCATIVO 
DI SCUOLA DIFFUSA PER I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITÀ

DANILO CASERTANO
danilo@scuolesostenibili.it - 388 6432308

CHRISTIAN ZUCCATTI 
340 3485928 - christian@scuolesostenibili.it 

CONTATTI




