COMUNICATO STAMPA
Il “Patrimonio
“Patrimonio Mondiale nella #scuola”
#scuola” al Salone del Restauro di Ferrara
Ferrara, 16 marzo 2017
Il progetto didattico “Patrimonio Mondiale nella #scuola”, promosso e curato dall'Associazione Beni
Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, sarà presentato al Salone del Restauro di Ferrara mercoledì 22 marzo alle ore 10.00
presso la Sala Romei. Dopo gli incontri formativi di Roma, Padova, Genova, Napoli e Firenze, sarà quindi
data opportunità agli insegnanti e agli operatori della formazione e della scuola che presenzieranno al
Salone del Restauro di conoscere il portale www.patrimonionellascuola.it e le diverse opportunità che esso
fornisce.
<<La città di Ferrara, esemplarmente progettata nel Rinascimento, conserva il suo centro storico intatto ed i
canoni della pianificazione urbana qui espressi ebbero una profonda influenza per lo sviluppo
dell’urbanistica nei secoli seguenti. Le residenze dei duchi d’Este nel Delta del Po illustrano in modo
eccezionale il riflesso della cultura del Rinascimento sul paesaggio naturale, mentre il Delta del Po è un
eccezionale paesaggio culturale pianificato che conserva in modo notevole la sua forma originale.>>. Con
queste motivazioni, Ferrara e il suo territorio deltizio sono state inserite nella World Heritage List Patrimonio Mondiale UNESCO poco più di oltre 20 anni fa: quanto influisce questo sulla vita dei suoi
cittadini? E i suoi cittadini quanto sanno del suo “valore eccezionale” e come possono contribuire a
preservarlo e valorizzarlo? A queste domande cerca di rispondere il portale www.patrimonionellascuola.it.
L'Associazione, il cui segretariato e sede operativa si trova a Ferrara, ha ideato e portato avanti questa
iniziativa proprio per divulgare la conoscenza del patrimonio italiano UNESCO e promuovere la
consapevolezza del suo autentico valore e significato presso i cittadini più giovani. Le numerose attività
proposte nel progetto si fondano sull'utilizzo condiviso del portale www.patrimonionellascuola.it. Questo è
sviluppato in due sezioni, una per i docenti e l'altra dedicata agli studenti, e accompagna gli utenti alla
scoperta dei Siti italiani in maniera semplice ed intuitiva, proponendo proposte di approfondimento in ambito
storico, culturale e naturalistico a portata di click, i cui contenuti saranno proposti anche nelle traduzioni in
lingua inglese e francese.
Finanziato grazie ai fondi della Legge 77/2006, il progetto ha visto nei mesi scorsi partecipare insegnanti,
dirigenti scolastici, amministrazioni locali e studenti ad incontri tematici, occasione di confronto sulle diverse
esperienze didattiche e le proposte di approfondimento "a tema UNESCO", che vedono impegnati ogni
anno migliaia di allievi di scuole di ogni ordine e grado. "Patrimonio Mondiale nella #scuola" coinvolge tutti i
Siti UNESCO italiani, collocati all’interno di un sistema di rete sia a livello di didattiche condivise che a livello
di promozione delle attività degli stessi Siti UNESCO, secondo i principi e le attività dell'Associazione.
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“PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”
Un progetto per la diffusione della conoscenza del Patrimonio Mondiale
a cura dell’Associazione Beni Italiani patrimonio Mondiale UNESCO.
INCONTRO FORMATIVO PER INSEGNANTI
22 marzo 2017 ore 10.00
Presso il Salone del Restauro - Musei
SALA ROMEI – Via della Fiera, 11 (Padiglione 6) Ferrara

La conoscenza dei Beni inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e dei valori di cui essi sono portatori è riconosciuta
come fondamentale nei processi di costruzione dell’identità dei giovani e nel rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità di
riferimento, oltre che nello sviluppo dei temi legati al dialogo interculturale, alla responsabilità personale e cittadinanza attiva e al
ruolo delle organizzazioni mondiali e internazionali, trasversali ai diversi ambiti disciplinari della programmazione scolastica.
Allo scopo di incentivare la diffusione dei valori di cui il Patrimonio Mondiale è portatore, l’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO ha sviluppato il sito www.patrimonionellascuola.it che raccoglie informazioni sui siti UNESCO italiani e le
proposte didattiche ed educative che i diversi siti propongono alle scuole, con l’obiettivo di porsi come strumento di conoscenza, di
confronto e di dialogo sui temi dell’educazione al Patrimonio Mondiale.
L’incontro di presentazione del progetto si configura come effettivo momento di formazione rivolto in particolare agli insegnanti delle
scuole secondarie, ma aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per una introduzione ai temi del Patrimonio Mondiale da
un punto di vista interdisciplinare. Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI
Ore 10.15 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”
o

Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi
Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO

Ore 10.30 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI
o

Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione
Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO

Ore 11.00 COMPRENDI L’UNESCO
o

Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale
Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO

Ore 11.30 PROGETTI DIDATTICI
o

Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani

INTERVENGONO:
Filippo Farneti, Responsabile sezione didattica Museo d’Arte della città di Ravenna, “I mosaici di Ravenna come valore
diffuso sul territorio: dai capolavori Patrimonio dell’Unesco ai mosaici contemporanei del Museo d’Arte della città”;
Giannantonio Braghiroli, Presidente Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche e Coordinatore
Commissione Scuola Ente Palio Ferrara, “La storia delle storie di Ferrara ai bambini da 0 a 100 anni”;
Maria Pia Pagliarusco, Direttrice Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del PO, “A scuola di
Biodiversità”;
Luana Ponzoni, Comune di Modena, “A scuola con l’UNESCO. Il duomo, la Torre e Piazza Grande raccontano”;
Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Mondo di Mauro & Lisi – Come educare al Patrimonio con storie
#mozzafiato”.

Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n, 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio mondiale’ posti sotto la tutela dell’UNESCO”

LE SEZIONI DEL PORTALE
Comprendi l’UNESCO
Tutte le informazioni per conoscere gli
obiettivi e le azioni dell’UNESCO, l’agenzia
speciale delle Nazioni Unite fondata a
Parigi nel 1945, all’indomani della II°
guerra mondiale, per perseguire ideali di
pace, uguaglianza e reciproco aiuto. Dal
1972, attraverso la Convenzione per la
Protezione del Patrimonio Mondiale,
Culturale e Naturale, l’UNESCO tutela i
Beni considerati di Valore Eccezionale per
tutta l’Umanità.

www.patrimonionellascuola.it
Scopri i siti
UNESCO italiani

Percorsi didattici

Una mappa d’Italia interattiva ti
permetterà di conoscere i siti italiani
inseriti nella Lista del Patrimonio
Mondiale, a partire dai Valori Eccezionali
ed Universali riconosciuti dall’UNESCO,
navigando tra storia, natura, cultura,
approfondimenti, curiosità, protagonisti,
citazioni, immagini. I siti sono organizzati
per aree geografiche e macro-temi.

Attraverso i siti italiani
potrai studiare:

E’ possibile conoscere i luoghi UNESCO
iscrivendosi ai percorsi e alle attività che i
singoli siti propongono, imparando sul
campo a conoscere e rispettare i valori dei
Beni Culturali e Naturali. In questa sezione
sono inoltre presentate esperienze di
approfondimento e partecipazione,
progetti speciali svolti per le scuole e con
le scuole, per imparare a prendersi cura
del Patrimonio Mondiale.

Le proposte didattiche
internazionali
Scopri come il mondo delle scuole può partecipare a iniziative a livello mondiale:

la storia della Terra
la vita preistorica in Italia
le civiltà dell’Italia antica
i popoli e le città medievali in Italia

la cultura del Rinascimento italiano
il rapporto tra l’uomo e l’ambiente
la città italiana come città d’arte
la civiltà mediterranea attraverso le epoche

Il World Heritage Education Programme dal 1994 offre ai giovani un’occasione per
essere protagonisti nella protezione del Patrimonio Mondiale, offrendo materiali
didattici e organizzando campi di volontariato e forum internazionali.
Dal 1953 la Rete internazionale delle scuole associate all’UNESCO, affronta,
attraverso scambi culturali e didattici a livello internazionale, temi fondamentali come
l’educazione alla cittadinanza, i diritti per tutti, la difesa del patrimonio.

Perché studiare i siti
del Patrimonio Mondiale?
Il pensiero e la creatività dell’uomo, in ogni epoca e area del mondo, hanno creato opere
arrivate sino a noi, testimonianza concreta delle diverse civiltà che si sono susseguite nei
secoli. Il Piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale (Mibact, dicembre 2015),
sottolinea l’importanza dei valori del patrimonio culturale nei processi di costruzione
dell’identità e nel rafforzare il senso di appartenenza alla comunità di riferimento. La
natura ci ha regalato paesaggi di grande bellezza e importanza, esempi rappresentativi di
eccezionali processi geologici, ecologici e biologici, spesso fondamentali per la
preservazione della biodiversità.
Alcuni beni, in particolare, appaiono unici e insostituibili, indipendentemente dal popolo
a cui appartengono. La Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e
naturale (adottata dall’UNESCO nel 1972, dopo le note vicende di Abu Simbel), si pone
l’obiettivo di salvaguardarli per tramandarli alle generazioni future.
Le caratteristiche di ogni sito, culturale o naturale, sono uniche, e possono essere
collegate ai diversi ambiti disciplinari della programmazione scolastica. Tuttavia, il tema
di fondo consiste nella comprensione del Valore Eccezionale Universale di tali beni quale
espressione delle molteplici identità culturali, e nella presa di coscienza di una
responsabilità condivisa e diffusa di tutela del Bene Comune. Lo studio dei siti del
Patrimonio Mondiale offre pertanto lo spunto per sviluppare i temi previsti dagli Obiettivi
specifici di apprendimento per l’Educazione alla convivenza civile: la conoscenza delle
organizzazioni mondiali e internazionali, il dialogo tra culture e sensibilità diverse, le
relazioni tra problematiche ambientali e patrimonio artistico, il contributo di ciascuno
alla soluzione dei problemi di tutti.

Un progetto di educazione al Patrimonio
Mondiale rivolto agli studenti e agli insegnanti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Il primo portale per la scuola che racconta i siti
italiani inseriti nella Lista del Patrimonio
Mondiale
Un archivio di proposte didattiche ed
esperienze educative attivate dai singoli siti

Incontri di formazione per gli insegnanti: da settembre a dicembre 2016
Le sedi e le date saranno pubblicate sul sito www.patrimonionellascuola.it
L’Associazione
Costituita nel 1997, l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO svolge attività di
sostegno alla valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza dei Siti italiani inseriti
nella Lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO.
Contatti
Segretariato c/o Comune di Ferrara
Piazza del Municipio, 2 – 44121 Ferrara
Tel. + 39 0532 – 419584, Fax: + 39 0532 – 419583
E-mail: associazione@sitiunesco.it

A Scuola con i valori UNESCO.

Genialità creativa, Interscambio di valori umani, Testimonianza
di civiltà, Esemplarità paesaggistica, Interazione tra uomo e
ambiente, Eccezionalità nel valore naturalistico.

