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ABSTRACT
CENTRO DON CHIAVACCI: UN’ ESPERIENZA CHE DURA DA TRENT’ANNI

BERTOLLO L. 1, PARINETTO A. 2

1 Centro di Spiritualtà  e Cultura don Paolo Chiavacci:, curatrice attività didattiche – 
laurabertollo@hotmail.com

2 Docente di scuola secondaria di primo grado; collaboratrice del Centro – geoadri@libero.it

Il  Centro,  fondato  nel  1972,  da  don  Paolo  Chiavacci,  si  trova  sulle  pendici  meridionali  del 
Massiccio del Grappa nella fascia collinare a 600 metri s.l.m., nel comune di Crespano del Grappa 
(TV). Qui fin dagli anni ’70 si propongono iniziative atte a promuovere “ incontri con la Natura”. 

Sul  piano  dell’educazione  ambientale   sono  stati  organizzati  convegni,  settimane,  incontri, 
conferenze,  dibattiti  sotto  la  direzione  di  docenti  universitari  e  per  la  divulgazione  sono stati 
prodotti depliant, video informativi, pubblicazioni e il sito Internet (www.centrodonchiavacci.it).

Presso il Centro opera l’”Associazione Incontri con la Natura per la Salvaguardia del Creato don 
Paolo Chiavacci” che promuove soggiorni di educazione ambientale per chi desidera avvicinarsi 
alla "Natura" per studiarla, conoscerla e sperimentarla. Le attività si fondano il più possibile su 
esperienze dirette: osservare, toccare, ascoltare, fare esperienza sul campo attraverso ricerche ed 
escursioni.  Vogliono  essere  un  susseguirsi  di  momenti  di  conoscenza  che  ragazzi  ed  adulti 
potranno  vivere  con  l'aiuto  di  esperti  e  collaboratori,  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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“Noi non siamo padroni, ma ospiti del nostro pianeta”: con questo messaggio come operatori del 
Centro ci rivolgiamo agli alunni delle scuole, convinti che la sensibilità per l'ambiente debba essere 
un  cardine  dei  nuovi  programmi  ed  un  obiettivo  scolastico  fondamentale,  mirato  a   formare  
cittadini consapevoli e partecipi.

L’uomo appartiene a un sistema più grande in cui un atavico e sacro legame continua a vigere 
indipendentemente  dalla  presenza  umana  con  consequenzialità  logica  di  causa  ed  effetto:  il 
pianeta non esiste in funzione dell’uomo, ha ritmi e tempi che sono indipendenti dalla presenza di 
questi. 
Consapevole di questa sua appartenenza, l’uomo, e ancor più il cristiano, ha la responsabilità di 
rispettare e salvaguardare il Creato. Il Centro avvicina alla natura quanti usufruiscono delle sue 
attività nella speranza di creare coscienze capaci di compiere scelte nel rispetto e nell’amore. 
Il fine è far avvicinare l’uomo a Dio attraverso la scoperta, la conoscenza e la consapevolezza del 
Creato, segno dell’immenso amore di Dio verso l’uomo.

“…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)

BERTOLLO L. 1 

 2001 laurea in scienze biologiche presso l’Università di  Padova, corso sulla metodologia della 
pianificazione educativa ambientale organizzato  dall’ARPAV, 2004 master post-universitario di 
secondo livello presso l’università degli studi di Padova in Educazione ambientale.

Dal  2001  presso  il  Centro  don  Chiavacci  di  Crespano  del  Grappa  si  occupa   di  didattica 
ambientale  in  particolare  per  le  materie  di  botanica  ed  astronomia;  curatrice  delle  attività 
proposte dal Centro durante esperienze e/o soggiorni di educazione ambientale; ideatrice di 
progetti di educazione ambientale e di interventi presso scuole ed enti. Cura anche i rapporti 
con l’Ufficio Nazionale CEI per la Salvaguardia del Creato.

PARINETTO A. 2

1988 laurea in scienze naturali presso l’Università di Padova, abilitazione per l’insegnamento di 
matematica e scienze per la scuola media, abilitazione per insegnamento delle scienze alle scuole 
secondarie di secondo grado, abilitazione in scienza degli alimenti, due corsi di perfezionamento 
in didattica delle scienze, 2004 master post-universitario di secondo livello presso l’università degli 
studi di Padova in Educazione ambientale.
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Dal 1988 collabora presso il Centro don Chiavacci di Crespano del Grappa per la didattica nelle 
materie di geologia ed astronomia; collaborazione con l’università di Padova dip. Geologia e 
Paleontologia, collaborazioni varie con enti e musei, insegnamento presso scuole secondarie di 
primo e secondo grado dal 1988,  relatrice in corsi di aggiornamento insegnati e ideatrice di 
progetti di educazione ambientale.
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