
 

Nome del Club Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia 
Indirizzo e-mail luciano.dottarelli@gmail.com 
Sito web (se esistente) www.clubunescotuscia.it 
Nome del direttore Luciano Dottarelli 
Numero delle attività svolte 16 
Breve descrizione e indicazione 
del loro legame con gli obiettivi 
strategici, le priorità dell’UNE-
SCO e le Giornate Mondiali 
dell’Organizzazione con l’indi-
cazione del numero dei parteci-
panti. 
Specificare se è stato presen-
tato materiale divulgativo. 

 
Data: 29 gennaio 
 
 
Convegno “Ordine e disordine nel mondo contemporaneo” 
 
 
Il convegno si è svolto presso il Palazzo papale di Viterbo, sala della Bi-
blioteca, in collaborazione con il Centro Diocesano di Documentazione 
per la storia e la cultura religiosa. 
Sono intervenuti i proff. Antonino Scarelli, Aurelio Rizzacasa e Luciano 
Dottarelli, presidente del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia.  
Le riflessioni hanno preso spunto dalle teorie sull’unità del mondo fisico 
e biologico del grande matematico viterbese Luigi Fantappiè. 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato circa 50 persone, si collega agli obiet-
tivi strategici 4 (Istruzione di qualità) e 13 (Lotta contro il cambiamento 
climatico) dell’Agenda 2030 e fa riferimento all’ambito d’intervento UNE-
SCO “Patrimonio e valorizzazione del territorio”. 
 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/03/19/ordine-e-disordine-nel-
mondo-contemporaneo/ 
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Data: 28 febbraio – 21 marzo 
 
 
Ciclo di conferenze: “Dalla riscoperta del Genius loci alle pratiche filoso-
fiche” 
 
 
Il ciclo di conferenze si è tenuto presso la sala Rossellini della Biblioteca 
consorziale di Viterbo in collaborazione con la sezione viterbese della So-
cietà filosofica italiana. 
Questo il programma: 
Prof. Aurelio Rizzacasa  
Le pratiche filosofiche: senso e significato nella rinascita odierna della filo-
sofia. 
Prof. Luciano Dottarelli,  
La filosofia come coltivazione di sé nella Tuscia: Musonio Rufo, Bonaven-
tura da Bagnoregio, Egidio da Viterbo 
Prof. Giovanni Antonio Locanto 
Gestione della classe e problematiche relazionali: la metafora del labirinto.  
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 150 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 4 (Istruzione di qualità) e 16 (Pace, 
giustizia e istituzioni solide) dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti 
d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del territorio” e “Di-
versità culturale e dialogo interculturale”. 
 
 
Materiale divulgativo:  
 
https://www.facebook.com/336953803001845/pho-
tos/a.452350388128852/2300067383357134/?type=3&theater 
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Data: 16 marzo 
 
 
Incontro pubblico “I noccioli del problema”. Gli impatti delle monocol-
ture intensive tra Alfina, Orvietano e Tuscia” 
 
 
L’incontro pubblico, organizzato in collaborazione con una rete di asso-
ciazioni di difesa dell’ambiente, si è tenuto a Orvieto, presso il Palazzo 
dei Sette. 
L’intento del convegno è stato quello di affrontare il tema dell’espan-
sione della monocoltura del nocciolo non semplicemente al fine di otte-
nere divieti, quanto piuttosto per sottolineare che il nocciolo, così come 
la vite e l’olivo, si presta a varie forme di allevamento che ben si possono 
sposare con un’agricoltura nuova, in cui la produzione e la sostenibilità 
ambientale sono integrati in una relazione più complessa, multifunzio-
nale, biodiversa e resiliente, e non fragile e monocolturale. Partendo 
dalla questione noccioleti intensivi, l’intento è affrontare lo sviluppo lo-
cale con un nuovo senso di comunità, tra cittadini e istituzioni, mettendo 
al centro un’agricoltura nuova, che porti ad un pluralismo ecologico e so-
ciale, ad un’economia sana e giusta. 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 500 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 8, 9, 12 e 13 dell’Agenda 2030 e fa 
riferimento agli ambiti d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizza-
zione del territorio” e  “Sostenibilità ambientale”. 
 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/03/20/i-noccioli-del-problema/ 
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Data: 25, 26, 27 aprile 
 
 
La Festa del Lago.  1940-45: Bolsena, gli anni di guerra e la Liberazione 
 
 
La manifestazione si è svolta a Bolsena nel piazzale Dante Alighieri anti-
stante le rive del lago in collaborazione con il Club Idrovolanti Bolsena -La 
Fenice nell’occasione della Festa Nazionale della Liberazione, in collabo-
razione con l’Associazione Arma Aeronautica di Viterbo e con il Comune 
di Bolsena. 
Oltre alla mostra “Bolsena negli anni di guerra”, la manifestazione ha 
previsto dimostrazioni con droni e idrovolanti per finalità di protezione 
civile. 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 2000 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 16 (Pace, giustizia e istituzioni so-
lide) e 9 (Imprese, innovazione e infrastrutture) dell’Agenda 2030 e fa ri-
ferimento agli ambiti d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione 
del territorio” e  “Sostenibilità ambientale”. 
 
 
Materiale divulgativo:  
https://www.facebook.com/336953803001845/pho-
tos/a.452350388128852/2372584082772130/?type=3&theater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nome del Club Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia 
Indirizzo e-mail luciano.dottarelli@gmail.com 
Sito web (se esistente) www.clubunescotuscia.it 
Nome del direttore Luciano Dottarelli 
Numero delle attività svolte 16 
Breve descrizione e indicazione 
del loro legame con gli obiettivi 
strategici, le priorità dell’UNE-
SCO e le Giornate Mondiali 
dell’Organizzazione con l’indi-
cazione del numero dei parteci-
panti. 
Specificare se è stato presen-
tato materiale divulgativo. 

 
Data: 4 maggio 
 
 
“Convegno sulle problematiche ambientali del fiume Paglia nel Con-
tratto di fiume” 
 
 
Il convegno si è tenuto presso la Sala Cittaslow al Palazzo dei Sette di Or-
vieto. 
Dopo una introduzione del dr. Filippo Belisario –  responsabile del Tavolo 
Ambientale Contratto di Fiume Paglia- il dr. Silvio Manglaviti ha parlato 
del viaggio nel tempo dei Fiumi Paglia e Chiani. Sono seguiti gli interventi 
del dr. Francesco Biondi sulle caratteristiche geologico-ambientali del ba-
cino imbrifero del Paglia, del dr. Alessio Capoccia, responsabile dell’Oasi 
di Alviano del WWF, che ha parlato dell’impatto delle opere idrauliche 
sulle comunità biologiche dell’Oasi e poi del prof. Luciano Dottarelli del 
Club Unesco di Viterbo che ha presentato gli approcci specifici del Con-
tratto di Distretto del lago di Bolsena.  
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 100 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 11 (Città e comunità sostenibili) e 
13 (Lotta contro il cambiamento climatico) dell’Agenda 2030 e fa riferi-
mento agli ambiti d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del 
territorio” e  “Sostenibilità ambientale”. 
 
 
Materiale divulgativo:  
https://www.facebook.com/Club-per-l-Unesco-Viterbo-Tuscia-
336953803001845/ 
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Data: 22 maggio – 6 giugno 
 
 
 
"... e lentamente frinire e bombire tra petali" - Percorsi di sostenibilità  
 
Nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile, si è tenuto un ricco 
programma di iniziative al Museo del fiore di Acquapendente, a Proceno 
e a Torre Alfina. 
Sul filo conduttore della sostenibilità e sul tema dei fiori, insetti e pae-
saggi sono state proposte diverse attività, mostre, incontri, laboratori 
educativi, escursioni, trekking e visite guidate per promuovere stili perso-
nali e collettivi ecologici. 
Nello specifico sono state offerte occasioni di relazione e conoscenza in 
un territorio ricco come l’altipiano dell’Alfina, anche e soprattutto al fine 
di sviluppare la consapevolezza del valore del paesaggio come bene cul-
turale da trasmettere alle generazioni future e per favorire la riflessione 
personale, la capacità di ricerca e di senso critico, l’interesse ed il coin-
volgimento nelle questioni ambientali, necessari per i cittadini del futuro 
mondo globale e per una nuova cultura e nuovi atteggiamenti per una 
gestione del mondo in chiave di sostenibilità e di consapevolezza delle 
proprie radici. 
 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 2000 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 11 (Città e comunità sostenibili) e 
13 (Lotta contro il cambiamento climatico) dell’Agenda 2030 e fa riferi-
mento agli ambiti d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del 
territorio” e  “Sostenibilità ambientale” alla Giornata internazionale della 
Biodiversità (22 maggio) e alla Giornata internazionale dell’Ambiente (5 
giugno) 
 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/06/22/percorsi-di-sostenibilita-ad-
acquapendente/ 
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Data: 30 maggio 
 
 
Incontro pubblico “Il Genius Loci del Pozzo di San Patrizio: Promuovere 
il territorio con la filosofia e gli archetipi del mondo” 
 
 
 
L’iniziativa ha inteso proporre un metodo moderno per la valorizzazione 
e promozione del territorio evidenziando la funzione educativa ed inizia-
tica dell’arte per lo sviluppo di un turismo innovativo, fatto di introdu-
zione emotiva, fisica, esperienziale al capolavoro di Antonio da Sangallo. 
Durante l’incontro è stata presentata l’edizione turistica della pubblica-
zione guida “Mirabilia, il Pozzo di San Patrizio a Orvieto”. All’appunta-
mento sono  intervenuti: Luciano Dottarelli, fondatore e Presidente del 
Club per l’Unesco Viterbo Tuscia e docente di Filosofia, attivo da anni 
nell’impegno civile, istituzionale e di ricerca, management nel settore 
culturale e ambientale, cofondatore e vicepresidente della società filoso-
fica italiana sezione di Viterbo, autore di opere a carattere filosofico ed 
etico; Elena Liotta, psicoterapeuta junghiana, docente di formazione in 
enti pubblici e privati, consulente nelle istituzionali pubbliche per il set-
tore educativo e sociale, autrice di saggi a carattere interdisciplinare sul 
rapporto della psicologia analitica con le tematiche della realtà contem-
poranea; l’astrofisico, Fernando Pedichini, dal 2012 membro del pool di 
esperti del Ministero dello Sviluppo Economico per le revisione e verifica 
dei progetti tecnologici e Patrizia Pelorosso, insegnante di Religione Cat-
tolica e collaboratrice per la società “Mirabilia Orvieto edizioni” delle 
pubblicazioni-guida sul Duomo, la Cappella di San Brizio, il Pozzo di San 
Patrizio e della speciale visita guidata al Giudizio Universale di Luca Si-
gnorelli “Mirabilia, i Luoghi dell’Apocalisse”.  
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 100 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 4 (Istruzione di qualità) e 16 (Pace, 
giustizia e istituzioni solide) dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti 
d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del territorio” e  “Di-
versità culturale e dialogo interculturale”. 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/06/22/il-genius-loci-del-pozzo-di-
san-patrizio/ 
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Data:  25 maggio – 9 giugno 
 
 
 
Bolsena: un lago da amare 
 
 
L’iniziativa ha ruotato attorno alla data del 5 Giugno, giornata dedicata 
all’ambiente fin dal 1972 per volontà dell’Onu. Il programma Un Lago da 
Amare è diffuso in varie località attorno al Lago di Bolsena, lì dove sono 
operative associazioni di cittadine e cittadini sensibili alla salvaguardia 
del territorio. 
Il programma, molto ampio, ha previsto mostre, seminari, incontri pub-
blici di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità ambientale e si è con-
cluso il 9 giugno presso l’auditorium comunale di Bolsena con una Tavola 
Rotonda pubblica dal titolo ‘Lago di Bolsena verso il futuro: agricoltura 
ecosostenibile, nuova economia’. Sono intervenuti contadini, agronomi, 
amministratori e cittadinanza attiva per avviare un percorso di graduale 
ed auspicata transizione ad un’agricoltura capace di rinnovare un patto 
di tutela di aria, acqua, terra e salute. 
 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 1500 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 11 (Città e comunità sostenibili) e 
13 (Lotta contro il cambiamento climatico) dell’Agenda 2030 e fa riferi-
mento agli ambiti d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del 
territorio” e  “Sostenibilità ambientale” e alla Giornata internazionale 
dell’Ambiente (5 giugno) 
 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/06/22/un-lago-da-amare/ 
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Data: 6 giugno 
 
 
 
Incontro su “La scienza nella Divina Commedia” 
 
 
 
Presso l’IISS “Dalla Chiesa” si è svolto un incontro su “La scienza nella Di-
vina Commedia” con il prof. Antonino Scarelli, già docente di Modelli ma-
tematici e statistici presso l’Università della Tuscia. L’iniziativa rientrava 
nel progetto di nuova adesione alla Rete nazionale delle scuole associate 
UNESCO, volto a sviluppare negli studenti competenze trasversali utili ad 
orientarsi autonomamente nell’ambiente naturale e sociale, a racco-
gliere la sfida della complessità e a prendere decisioni, sia individuali che 
collettive. Presentando l’ospite, Luciano Dottarelli, presidente del Club 
per l’UNESCO Viterbo Tuscia, ha ribadito le finalità del progetto, che – in-
serendosi in modo coerente ed efficace anche tra le azioni formative pre-
viste per il curricolo di Cittadinanza e Costituzione – mira alla formazione 
di una cittadinanza attiva attraverso una migliore conoscenza delle di-
verse civiltà, della loro storia e del loro patrimonio culturale in un’ottica 
universalistica e interdisciplinare. Tenendo conto della specifica compe-
tenza del prof. Antonino Scarelli, l’incontro ha approfondito in partico-
lare gli aspetti logici, matematici e geometrici del capolavoro dantesco. 
Antonino Scarelli ha mostrato come Dante, oltre a padroneggiare la rete 
teorica della scienza del suo tempo, giungesse addirittura a presagire, va-
gamente ma profondamente, alcune straordinarie acquisizioni della 
scienza contemporanea. Gli studenti hanno contribuito attivamente 
all’approfondimento dell’argomento, seguendo con attenzione la rela-
zione del prof. Scarelli e svolgendo significative riflessioni anche a partire 
dalle loro esperienze personali e dalle loro intenzioni di prosecuzione ne-
gli studi. 

L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 100 per-
sone, si collega all’ obiettivo strategico 4 (Istruzione di qualità) 
dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti d’intervento UNESCO “Pa-
trimonio e valorizzazione del territorio” e “Diversità culturale e dialogo 
interculturale”. 
 
Materiale divulgativo:  
 
http://www.clubunescotuscia.it/2019/06/22/conferenza-sulla-scienza-
nella-divina-commedia/ 
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Data: 15 giugno 
 
 
 
Presentazione del libro “La seconda forma del sogno” di Marco Saverio 
Loperfido 
 
 
 
Il libro, presentato a Bolsena in occasione della rassegna “Il Gabbiano let-
terario”, racconta la storia di quattro donne: Martina, un’adolescente 
con disturbi mentali che vive in un paese sul litorale romano; la dotto-
ressa Silvestrelli, che la segue tentando di sperimentare un nuovo me-
todo di cura; Federica, una studentessa in bilico tra la propria giovinezza 
infelice e una possibile svolta esistenziale; e Aalina, una donna delle puli-
zie che si esprime attraverso ermetici e onirici disegni. Quattro vite che 
s’incontrano e si confondono sul filo della follia, tessendo le loro storie 
come una treccia che diventa sempre più inestricabile. 
 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 50 persone, 
si collega agli obiettivi strategici 3 (Salute e benessere) e 4 (Istruzione di 
qualità) dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti d’intervento UNE-
SCO “Patrimonio e valorizzazione del territorio” e “Diversità culturale e 
dialogo interculturale”. 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/06/22/la-seconda-forma-del-so-
gno/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nome del Club Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia 
Indirizzo e-mail luciano.dottarelli@gmail.com 
Sito web (se esistente) www.clubunescotuscia.it 
Nome del direttore Luciano Dottarelli 
Numero delle attività svolte 16 
Breve descrizione e indicazione 
del loro legame con gli obiettivi 
strategici, le priorità dell’UNE-
SCO e le Giornate Mondiali 
dell’Organizzazione con l’indi-
cazione del numero dei parteci-
panti. 
Specificare se è stato presen-
tato materiale divulgativo. 

 
Data: 22 luglio 
 
 
Assemblea del Contratto del lago di Bolsena, fiume Marta e costa tirre-
nica per partecipazione al bando regionale 
 
 
 
La riunione, svoltasi a Viterbo nella sala della Provincia, per deliberare il 
seguente ordine del giorno: 
. Individuazione del soggetto deputato a presentare la domanda di finan-
ziamento a valere sull'avviso pubblico Sostegno al processo per la sotto-
scrizione dei Contratti di Fiume 
. Struttura della Cabina di Regia 
. Individuazione della Segreteria Tecnico-Scientifica 
. Delega dell'organismo collegiale all'ente beneficiario dell’avviso pub-
blico, a sostenere le spese previste dal progetto. 
Il progetto – di cui il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia è coordinatore 
delle associazioni - mira ad una riqualificazione del corpo idrico con inter-
venti multi-settoriali e con il coinvolgimento, su base volontaria, di tutti 
gli enti istituzionali e i portatori di interesse insistenti sul bacino. Questo 
Distretto idrografico è una risorsa importante non solo economica, ma 
anche turistica e sociale, essendo un bacino intorno al quale si svilup-
pano attività produttive, sportive, di svago e salutari. 
 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato circa 50 persone, si collega agli obiet-
tivi strategici 11 (Città e comunità sostenibili) e 13 (Lotta contro il cam-
biamento climatico) dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti d’inter-
vento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del territorio” e  “Sostenibi-
lità ambientale”. 
 
 
Materiale divulgativo:  
http://lacitta.eu/cronaca/45977-contratto-del-lago-di-bolsena-del-
fiume-marta-e-della-costa-tirrenica-antistante-tarqui-
nia.html?fbclid=IwAR3U5XCnrf2jVVNebxgX3NEzIxn4FCFTfAM-
CJHV2sEBjGmzrhafCqqPZO2w 
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Data: 22 agosto 
 
 
 
Edizione 2019 di " di Tuscia un po' " - la fiera dei prodotti agroalimen-
tari di qualità 
 
 
Anche l'edizione 2019 di " di Tuscia un po' " - la fiera dei prodotti agroali-
mentari di qualità che si svolge a Bolsena – ha visto alcune significative 
collaborazioni con il Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia: 
. in apertura della manifestazione la Compagnia delle Lavandaie della Tu-
scia - uno dei progetti di maggior successo del Club per l’UNESCO Viterbo 
Tuscia – ha eseguito alcuni dei canti del lago raccolti e pubblicati da Si-
monetta Chiaretti nel libro-cd “Rama de rosa e ffronna de fior” (Annulli 
Editori).  
. alle 18,30, in Piazza Matteotti, è stato presentato il libro di Fabio Capo-
rali e Svetlana Moraru, “Viaggio di una colf. Racconti di un’immigrata rac-
colti e scritti con il datore di lavoro”, pubblicato dalle Edizioni ETS.  
La presentazione del libro è stata curata da Luciano Dottarelli, presidente 
del Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia e da Aurelio Rizzacasa, presidente 
della Società filosofica italiana - sezione di Viterbo. 
Erano presenti gli autori Fabio Caporali e Svetlana Moraru: lui datore di 
lavoro, lei prestatrice d’opera; lei narratrice, lui recipiente e scrivente. 
Raccontano il “viaggio” di Svet, la storia di vita di lei, immigrata moldava, 
fuggita dalla violenza domestica e rifugiata in Italia, con fiducia e spe-
ranza. Dal racconto emergono le condizioni sociali della tradizione rurale 
moldava e le condizioni sociali di accoglienza e integrazione degli immi-
grati in Italia. 
Fabio Caporali è un agroecologo attento ai problemi sociali e ambientali, 
già docente presso l’Università di Pisa e l’Università della Tuscia; Svetlana 
Moraru, immigrata in Italia dal 2006, ha sempre lavorato come colf. 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 500 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 8 (Lavoro dignitoso e crescita eco-
nomica) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide) dell’Agenda 2030 e fa ri-
ferimento agli ambiti d’intervento UNESCO “Lotta al razzismo e alle di-
scriminazioni” e “Diversità culturale e dialogo interculturale”. 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.clubunescotuscia.it/2019/08/27/viaggio-di-una-colf/ 
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Data: 26 ottobre 
 
 
 
Presentazione del libro “Fascinazione etrusca. Viaggiatori, artisti, ar-
cheologi, letterati e avventurieri in Etruria fra Medioevo e l’inizio del 
Novecento” 
 
 
 
A Bolsena, nell'ambito dell'evento di presentazione di Palazzo del Drago 
come location per eventi d'eccellenza, Luciano Dottarelli e Stephan 
Steingraeber hanno parlato del libro "Fascinazione etrusca", pubblicato 
da Annulli Editori con il patrocinio del Club per l'UNESCO Viterbo Tuscia. 
Il libro raccoglie gli atti dell’omonimo convegno svoltosi tra Capranica e 
Vetralla il 26 e 27 maggio del 2017. Ventidue relazioni per ventuno au-
tori, i quali hanno studiato e raccontato l’Etruria dal punto di vista di chi 
l’ha attraversata nel corso dei secoli, toccando gli argomenti e le materie 
più varie quali l’archeologia e l’etruscologia, la storia dell’arte, i costumi 
e le tradizioni popolari, l’architettura, l'odeporica, etc.. La gran parte dei 
saggi è dedicata a personaggi che visitarono questo territorio tra Sei-
cento e Ottocento, con un «preludio» medievale e rinascimentale e un 
«finale» nel Novecento.  
Fra i personaggi rilevanti e caratterizzanti, di nazionalità e professioni di-
verse, possiamo nominare James Byres, George Dennis, Samuel Ainsley, 
Elizabeth Hamilton Gray, William Turner, Camille Corot, Lodovico I della 
Baviera, Luigi Canina, Francesco Orioli, Auguste Lenoir, Henry Labrouste; 
e ancora Fragonard, Goethe, Stendhal, Lawrence, Freud, e poi i viaggia-
tori francesi, polacchi, russi, giapponesi e tanti altri.  
Ne viene fuori un racconto corale dell’Etruria: un racconto a più dimen-
sioni, spaziali e temporali, in grado di restituire al lettore il fascino che la 
terra degli Etruschi ha esercitato sui popoli, i religiosi e le élites intellet-
tuali della vecchia Europa. 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 200 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 4 (Istruzione di qualità) e 17 (Part-
nership per gli obiettivi) dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti 
d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del territorio” e  “Di-
versità culturale e dialogo interculturale”. 
 
Materiale divulgativo:  
https://www.latuaetruria.it/news/21-in-provincia/3018-palazzo-
drago?fbclid=IwAR03lAE2UXlN1W2ECVmMEA_wPnOoUvt1qJIdoEz-
CAh7QnsjzvvxsZFJ9w8U 
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Data: 21 e 22 novembre  
 
 
Convegno su "L'eco-etica: temi, problemi e prospettive. L'emergenza 
ambientale; habitat e conservazione del pianeta" 
 
 
Il Convegno si è tenuto a Viterbo in corrispondenza della settimana Une-
sco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2019 e si è sviluppato con il 
seguente programma: 
Giovedì 21 novembre, presso la Biblioteca Consorziale di Viterbo:  
.La sfida dell’ecologia integrale per una costruzione consapevole 
dell’ecoetica Prof. Aurelio Rizzacasa, già ordinario di Filosofia Morale 
presso l’Università degli Studi di Perugia, presidente Sfi-Sezione di Vi-
terbo “Pasquale Picone” . 
.Le istanze emergenti dalla ecologia integrale in una prospettiva futura di 
ecoteologia Prof. Fabio Caporali, già ordinario di Ecologia agraria presso 
Università della Tuscia 
. Oltre l’ecologia. Sapienze della terra e coltivazione dell’umanità Prof. 
Luciano Dottarelli, Presidente Club per l’UNESCO Viterbo Tuscia 
Venerdì 22 novembre: Presso l’Aula Magna Liceo Ginnasio “Mariano Bu-
ratti”: 
. Interventi di apertura . Dott. ssa Clara Vittori, Dirigente Scolastico Liceo 
Ginnasio “Mariano Buratti” . . Prof. Massimo Bonelli, Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico “ Paolo Ruffini” 
. Sviluppo sostenibile e riduzione della povertà verso una economia della 
dignità Colonnello Raffaele Manicone, Comandante del Raggruppamento 
Carabinieri Biodiversità 
. L’Educazione ambientale come fattore di educazione alla cittadinanza 
Prof. Roberto Leoni, presidente Fondazione Sorella Natura 
. L’Educazione ambientale e planetaria. Riflessioni sull’etica dell’am-
biente e la coscienza planetaria Prof. Gaetano Mollo, già ordinario di Pe-
dagogia presso l’Università degli Studi di Perugia 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 500 per-
sone, si collega agli obiettivi strategici 11 (Città e comunità sostenibili) e 
13 (Lotta contro il cambiamento climatico) dell’Agenda 2030 e fa riferi-
mento agli ambiti d’intervento UNESCO “Patrimonio e valorizzazione del 
territorio” e  “Sostenibilità ambientale” e alla Settimana Unesco di Edu-
cazione allo Sviluppo Sostenibile 2019 
 
Materiale divulgativo:  
http://www.tusciaweb.eu/2019/11/lecoetica-temi-problemi-e-prospet-
tive/?fbclid=IwAR13SVAYvDuGMyrudg56zcDSUDyuO-bBh9c-ZOPi-
HoCL1Fg-aVUGmRtr2tI 
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Data: 19 e 20 dicembre 
 
 
Incontri su Ecosofia e differenza di genere 
 
 
Gli incontri si sono svolti presso l’IISS “C.A. Dalla Chiesa” di Montefia-
scone, nell’ambito della Settimana di pausa delle attività didattiche curri-
colari.   
Nella prima conferenza dal titolo Oltre l'ecologia. Sapienze della terra e 
coltivazione dell'umanità, Luciano Dottarelli, dopo aver delineato il con-
testo storico-culturale in cui è nata l’ecologia come disciplina scientifica, 
ha ricostruito il percorso che ha portato all’imporsi della questione am-
bientale e si è soffermato sull’ampliamento di orizzonte cui è andato in-
contro l’approccio ecologico, declinandosi oggi nelle modalità dell’ecolo-
gia profonda, dell’ecologia integrale e dell’ecosofia. 
All’incontro ha partecipato l’assessore all’Ambiente del Comune di Mon-
tefiascone, Rita Chiatti, che ha plaudito all’iniziativa di sensibilizzazione e 
ha ricordato i temi su cui in questi mesi si sente direttamente impegnata 
insieme allo stesso Club per l’UNESCO, alle altre amministrazioni e asso-
ciazioni del territorio. 
Nel secondo incontro di venerdì 20 (La sorella di Shakespeare. Il logos è 
sessuato?) Elvira Federici ha trattato il tema della differenza di genere, 
proponendo spunti di grande interesse per una rilettura della storia della 
cultura nella prospettiva di un nuovo universalismo, più ricco e plurali-
stico rispetto a quello consacrato dal paradigma maschilista, tuttora pre-
valente nel campo simbolico. 
 
 
L’iniziativa, a cui hanno partecipato complessivamente circa 100 stu-
denti, si collega agli obiettivi strategici 5 (Parità di genere), 11 (Città e co-
munità sostenibili) e 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) 
dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti d’intervento UNESCO 
“Lotta alle discriminazioni” e  “Sostenibilità ambientale”. 
 
Materiale divulgativo:  
 
http://www.occhioviterbese.it/occhioviterbese_v2/curiosita-id-46536-
titolo-Gli-studenti-dell---IISS-C-A--Dalla-Chiesa-discutono-di-ecosofia-e-
differenza-di-genere.html 
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Anno scolastico 2018-2019 
 
Concorso nazionale “I Diritti Umani nella storia recente” 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 il Club per l’UNESCO Viterbo Tu-
scia ha coordinato la partecipazione delle scuole della provincia al Con-
corso nazionale bandito dalla FICLU e diffuso dal MIUR.  
L’argomento scelto per le riflessioni degli alunni per l’anno scolastico 
2018- 2019, nell’ambito della Campagna ONU #StandUp4HumanRights e 
della Campagna UNESCO #RightToEducation, era: “I Diritti Umani nella 
storia recente”. 
Al concorso hanno partecipato con i loro elaborati 34 studenti delle ul-
time classi del Liceo “Buratti” di Viterbo e IIS “Meucci” di Ronciglione. 
 
 
 
 
L’iniziativa si collega agli obiettivi strategici 5 (Parità di genere), 16 (Pace, 
giustizia e istituzioni solide) e 17 (Partnership per gli obiettivi) 
dell’Agenda 2030 e fa riferimento agli ambiti d’intervento UNESCO 
“Lotta alle discriminazioni” e  “Diritti umani”. 
 
 
 
Materiale divulgativo:  
 
http://ficlu.org/concorso-nazionale-ficlu-i-diritti-umani-nella-storia-re-
cente/ 

 


