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CENTRO DON CHIAVACCI: 

UN’ESPERIENZA CHE DURA 
DA TRENT’ANNI
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Don Paolo Chiavacci 
nacque a Crespano del 
Grappa nel 1916 e morì a 
Casa Don Bosco               
il 5 aprile 1982. 

E’ sepolto nella cappella 
presso il Centro.

“…Tutto ciò che l’uomo di oggi tocca minaccia di 
trasformarsi in cemento, in macchina perfetta, ma 
gelida e disumana… Il calore umano…il pane che va 
mancando, l’acqua, la terra, l’aria inquinata e peggio 
ancora, inquinato l’uomo. Che cosa si può fare?…. 
Aiutiamo gli alunni a guardarsi attorno… Dall’immensa 
tavolozza dell’infinito intelletto e dall’assoluto Amore 
furono tratti i colori per dipingere qua una stella, là 
una conchiglia e l’oceano, catene di monti, un fiore, 
una distesa di cielo, le sabbie, un uccello, lo 
stormire di fronde, una formica, un microbo…
Aiutiamo gli alunni a guardarsi attorno…”               
                                   

 (don Paolo Chiavacci)
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 Qui sono  previsti gli “incontri con la 

Natura“ che cercano di promuovere 
l’educazione ambientale  non come 
semplice disciplina ma  come punto di 
continuità trasversalmente a tutte le 
discipline.

 Attraverso l’acquisizione di conoscenze e lo 
sviluppo di nuove consapevolezze si 
possono promuovere atteggiamenti e 
cambiamenti sociali.

 

Ci troviamo sulle pendici meridionali del 
Massiccio del Grappa nella fascia 
collinare a 600 metri s.l.m., nel comune di 
Crespano del Grappa (TV).
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Chi siamo…
Presso il Centro opera l’”Associazione Incontri con la Natura 
per la Salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci” che 
promuove esperienze di educazione ambientale per chi 
desidera avvicinarsi alla "Natura“.

L’attività di educazione ambientale è rivolta in primo luogo a bambini e ragazzi 
della scuola elementare e media. Si propongono soggiorni di piu giorni dove i 
ragazzi, sempre seguiti da esperti, esplorano con escursioni e laboratori i vari 
aspetti del mondo naturale (dall’astronomia alla botanica, dalla geologia alla 
zoologia, ….. sino ad attività pratiche quali manipolare la creta, fare il pane, 
lavorare il vimini, …) .

Le attività in giornata (lezioni al planetario e attività naturalistiche mirate) 
coinvolgono invece tutte le scuole, anche istituti superiori.
Le stesse attività si propongono pure a gruppi adulti (soggiorni di gruppi-
famiglie, parrocchie,  ecc.).
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 Le attività didattiche si fondano il 

più possibile su esperienze dirette: 
osservare, toccare, ascoltare, fare 

esperienza sul campo attraverso 
ricerche ed escursioni. 

Grazie anche ai numerosi strumenti in 
dotazione del Centro

 ( planetario, terrazza di strumenti 
solari, orto botanico, telescopi, 

plastici, aule attrezzate, strumenti 
multimediali, ampi spazi, ecc…).
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Sul piano dell’educazione 
ambientale  sono stati 
organizzati convegni, 
incontri, conferenze, 

dibattiti con  la 
collaborazione di esperti e 

docenti universitari.
    Per la divulgazione sono stati 

prodotti depliant, video 
informativi, pubblicazioni e 

il sito Internet (
www.centrodonchiavacci.it )

http://www.centrodonchiavacci.it/
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I nostri  obiettivi: 
•suscitare curiosità ed interesse per favorire un’esperienza di contatto 
piacevole con la natura

•costruire basi emotive che stimolino la curiosità e predispongano la persona 
all’apprendimento dei fenomeni naturali. 

•acquisire una metodologia per destreggiarsi nel riconoscimento di alberi, 
rocce, e comprendere fenomeni naturali

•sviluppare la capacità di percepire e riconoscere le interazioni fra gli organismi 
viventi e gli elementi abiotici che li circondano (abilità di analizzare dati ed 
osservazioni per spiegare un evento naturale). 

•capire il nostro rapporto con l’ambiente e le conseguenze dei vari 
comportamenti che possiamo assumere. Le piccole scelte quotidiane possono 
contribuire a degradare la terra, oppure a innescare un processo contrario : 
l’importante scelta dello “stile di vita” per una nuova cultura del rispetto.
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Proposte .... per il futuro: 

• poter creare a livello diocesano un corso di formazione per educatori 
nell’ambito dell’educazione ambientale, cercando di  dare inizio ad un percorso 
programmatico di percezione dell’ambiente e di promuovere atteggiamenti e 
comportamenti consapevoli e responsabili verso il Creato.

•  far sì che il nostro Centro sia uno dei punti di riferimento  per associazioni, 
enti, parrocchie….. che desiderano avere un approccio sistemico all’ambiente. 

• promuovere l’educazione ambientale per i giovani  come incredibile sfida che la 
nostra umanità cristiana e non, si trova ad affrontare: quella dello sviluppo 
sostenibile  che cerca  di  tradurre in modo concreto il concetto di 
responsabilità della protezione dell’ambiente e della conservazione delle risorse 
naturali, nei confronti delle generazioni future.
 



… arrivederci


