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Educare alla coscienza ambientale per lo 
sviluppo umano integrale.

Alcuni profili euristici e di azione di Alta Scuola 
per l’Ambiente

Formare all'amore per il creato 
6° Seminario di ricerca 

sulla Teologia della Creazione e Custodia del Creato

Dott.ssa Alessandra Vischi



• Crisi economica
• Emergenza ambientale

Richiedono una nuova coscienza

Amore per il creato

Cultura della sostenibilità come volano per la 
ripresa e la crescita



Innovazione e educazione
Non c’è innovazione senza cultura e
Non c’è cultura senza educazione.

L’educazione è la miglior 
garanzia del bene prioritario che 
consiste nell’insuperabile primato 
del soggetto in relazione

A. Scola 
cardinale arcivescovo di Milano



È in gioco una green education

per imparare la cittadinanza 
planetaria e condividere le 

risorse della terra



• Etica amica della persona
• Educazione lifelong e lifewide
• Competenze green

Sviluppo umano integrale
Green jobs
Stili di vita equilibrati
Giovani 



ASA nasce nel 2008 con una prospettiva

multidisciplinare 

di sviluppo e di ricerca

di collaborazione



Intende condividere valori 

e 

costruire conoscenze

Fare progetti. Tessere reti



ASA 

- promuove la ricerca teorico-pratica sul 
territorio nazionale e internazionale, 
con particolare attenzione alle realtà 

imprenditoriali



- individua strategie, metodi e 

strumenti d’intervento nel contesto 

organizzativo e territoriale



- qualifica le professionalità di 

quanti operano o ambiscono 

inserirsi in imprese, in senso lato, 

impegnate a favore dell’ambiente, 

dello sviluppo umano e della 

promozione della sostenibilità



Temi di ricerca

•Custodia del creato 

•Green Economy e responsabilità sociale

•Ambiente e sviluppo umano

•Mobilità sostenibile

•Food and green education

•Green jobs

•Smart cities 

•Acqua 

•Energia



Corso di master universitario di I livello

Food management and Green marketing

Innovazione, cooperazione e formazione alla 
sostenibilità verso EXPO 2015



Corso di master universitario di II livello

Sviluppo umano e ambiente

Governance, processi formativi, conoscenza 
scientifica



Corso di perfezionamento

Food and green education

Progettazione educativa, sostenibilità, 
benessere



Summer School

Green marketing, sostenibilità, stili di 
vita

Food, Education, Fund Raising



I progetti 
• Green jobs: verso un environmental hub

• L’ innovazione socio-ambientale tra cambio 
generazionale nelle imprese e occasione di sviluppo 

• Ecovetrine: smart lightin’, piano di efficienza 
energetica per il sistema illuminotecnico nel settore 

commerciale bresciano

• Progetto Virata. Educazione alla sostenibilità e 
inclusione sociale

• Smart city per la mobilità elettrificata in ambito 
urbano 

• Acqua tra comunicazione e formazione



Fiducia e 
corresponsabilità

ambiente

sviluppo umano



per la 
sostenibilità dello

sviluppo



http://asa.unicatt.it


