Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione

Le pietre e i cittadini: conoscere per riconoscersi
Corso nazionale di formazione 2016-2017 organizzato per seminari decentrati
Roma, 22 settembre 2016
All’att.ne del Dirigente Scolastico
con la presente le chiediamo di voler dare massima diffusione presso i docenti del suo Istituto
dell’offerta formativa di Italia Nostra onlus per l’a. s. 2016/17.
Il Corso di formazione “Le pietre e i cittadini” fa parte del progetto nazionale più ampio, “Scuola,
Cittadinanza, Sostenibilità”, proposto dal Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale di
Italia Nostra (Settore EDU) per sollecitare i docenti e le scuole, e tramite loro i ragazzi, ad
interessarsi dei problemi dei Beni Culturali e del Paesaggio, ad entrare in contatto con esperti
(storici, architetti, urbanisti), ad essere parte attiva nella conservazione della memoria e della
rivitalizzazione del tessuto sociale e urbano, per diventare protagonisti della tutela e della
valorizzazione.
Fin dalla sua fondazione Italia Nostra considera strategiche l’educazione e la formazione di giovani
e adulti alle competenze sui temi del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali nella
convinzione che si può tutelare e valorizzare solo ciò che si conosce e si ama.
Il Settore EDU - che serve da coordinamento e indirizzo unitario delle attività educative per le 200
sezioni e per i 16 consigli regionali - fin dagli anni ’70 dello scorso secolo promuove e organizza
iniziative riconducibili all’educazione permanente e ricorrente e per l’inclusione sociale e
l’integrazione culturale.
I focus individuati per il prossimo triennio e per la proposta agli Istituti Scolastici come tematiche
per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono i seguenti:
- il paesaggio (ambiente, sostenibilità, qualità, biodiversità),
- i beni culturali (tutela, accessibilità, responsabilità, multiculturalità),
- la cittadinanza (identità, partecipazione, sussidiarietà, associazionismo),
- le nuove tecnologie (comunicazione, disseminazione, interdisciplinarietà, emozione).
Essi costituiscono altrettanti ambiti per la costruzione della competenza chiave di cittadinanza
secondo il procedimento della ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che
concorrono al loro raggiungimento e contestualizzando la proposta nel tessuto geografico e socioeconomico dell’Istituto Scolastico e degli studenti.
Tali ambiti possono permettere ai docenti di realizzare approfondimenti in tutte le discipline
curricolari, di programmare e realizzare occasioni di didattica interdisciplinare ed attività
laboratoriali; di praticare la co-progettazione e il partenariato con enti/istituzioni culturali e con le
aziende del settore sul proprio territorio.
Il Corso nazionale di Formazione di Italia Nostra sulla conoscenza del Patrimonio Cuturale vuole
essere una proposta di progetto didattico per predisporre l’avvio proficuo del Piano Triennale fin
dall’inizio del suo periodo di validità (2016-19).
Il Corso, come sempre caratterizzato dall’ alta qualità dell’offerta formativa, è organizzato in più
sedi decentrate al fine di facilitare la partecipazione dei docenti. Insieme all’Ufficio nazionale,
Sede Nazionale - Viale Liegi, 33 00198 Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. 039.0685350596
C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org

curano la realizzazione del Corso le Sezioni dell’Associazione localizzate nelle sedi seminariali, i
referenti “Educazione” delle sezioni e quelli regionali 1.
Il Corso è dedicato per l’anno corrente al tema dell’identità del cittadino e della comunità
“Conoscere per riconoscersi”: i beni culturali materiali e immateriali costituiscono, nel territorio, il
segno di tale identità e concorrono al formarsi del senso di appartenenza a quel territorio ed
all’assuzione di responsabilità per la cura e il progresso dello stesso.
In ogni sede decentrata i relatori affronteranno i contenuti collegati alla tematica del Corso,
declinata secondo le specificità locali (casi di studio), presenteranno la loro analisi della situazione
del Patrimonio e delle sue potenzialità. Saranno organizzati gruppi di lavoro e laboratori tra
docenti per esaminare le possibilità e le modalità di traduzione didattica della proposta.
I programmi specifici svolti in ogni sede e tutti i contributi saranno pubblicati sul sito
www.italianostraedu.org così da poter essere disponibili per tutti i docenti a prescindere dalla
sede di frequentazione del Corso. Durante il Corso i docenti saranno invitati alla produzione di
materiali didattici (schede di lettura/analisi e unità didattiche ed unità di apprendimento) da
utlizzare con i propri studenti.
Una parte del Corso sarà in presenza, per un minino di 24 ore, secondo le modalità organizzative
definite da ciascuna sede ospitante. L’altra parte del Corso, per un massimo di 16 ore, sarà
realizzata a distanza, attraverso il sito www.italianostraedu.org .
Oltre al Corso stesso il Settore EDU metterà a disposizione dei docenti diversi strumenti di lavoro:
lezioni e conferenze anche on-line; schede tipo per la lettura del paesaggio, del centro storico e dei
momumenti; schede metodologiche per la didattica del patrimonio artistico, storico e
antropologico; saggi e pubblicazioni selezionati; un forum di discussione tra docenti ed esperti di
Italia Nostra.
La partecipazione al Corso è allargata anche agli studenti delle ultime classi degli Istituti di
Istruzione Superiore, previo accordo con il Dirigente Scolastico per il riconoscimento del credito
formativo.
Italia Nostra è Ente accreditato definitivamente presso il MIUR per la formazione dei docenti ai
sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003. In tal senso, per la partecipazione al Corso i docenti
possono usufruire delle disposizioni relative all’esonero dal servizio secondo le modalità previste.
Quale opportunità di ricerca-azione per i docenti del Corso di formazione, Italia Nostra propone
alle scuole di ogni ordine e grado un Concorso, dall’analogo titolo, il cui bando sarà pubblicato sul
sito prima richiamato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Educazione al Patrimonio Culturale
dell’Associazione: educazioneformazione@italianostra.org , tel: 06.8537271 - fax: 06.85350696.
Nel ringraziarla, porgiamo distinti saluti

Maria Rosaria Iacono (Consigliere nazionale responsabile del settore EDU)
Aldo Riggio (coordinatore nazionale del settore EDU)

1

Per l’anno scolastico 2016-17 le sedi del corso di formazione sono:
Alassio (SV), Alessandria, Amelia (TR), Augusta (SR), Cagliari, Campobasso, Caserta, Castefidardo (AN), Milano,
Oristano, Palermo, Porto Cesareo (LE), Reggio Calabria, Rimini, Roma, Udine, Vasto (CH).
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