Summer school
Educare alla cultura con la cultura. Il patrimonio dei territori
italiani come risorsa educativa
Lo sterminato patrimonio di beni, storie e attività culturali che possiede l’Italia, non ha
ancora espresso tutto il potenziale educativo che rende il nostro Paese fonte di stimoli,
risorse e strumenti per rafforzare legami, senso di appartenenza e prospettive future.
Sembra ancora esserci una forbice, infatti, tra le potenzialità espresse dai nostri territori e
la crescita culturale delle comunità e la loro capacità di contare e sentirsi cittadini attivi in
un mondo globalizzato.
Questa distanza viene colmata in primis all’interno del sistema di istruzione e formazione
che deve essere sempre più in grado di utilizzare le risorse peculiari che i territori
forniscono per caratterizzare i modi e i contenuti dell’apprendimento, sapendo integrare e
mettere a sistema anche quanto può dare l’educazione non formale e informale.
Venerdì 25 Agosto
Ore 14.00 – accreditamento e registrazione partecipanti
Ore 15.00 - Contratto formativo a cura di Franco Salcuni (Direttore del corso)
Ore 16.00 - Prima sessione - il patrimonio culturale immateriale e il concetto di funzione
Lectio di Paola Marchetti (Università degli Studi di Bari)
Ne discutono insieme alla relatrice Michele Buonomo (presidente di Legambiente
Campania), Vanessa Pallucchi (Legambiente Scuola e Formazione) ed i partecipanti al corso
Ore 19.00 – Chiusura dei lavori
Sabato 26 Agosto
Seconda sessione – Il Patrimonio Culturale Italiano tra conservazione e valorizzazione
Ore 9 - Lectio di Giuliano Volpe (presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali)*
Ore 11 Laboratorio sulla promozione e rivalutazione di un bene artistico attraverso la
scoperta delle connessioni tra eventi ed arte, passando attraverso l’esperienza ludicodidattica nella Chiesa a Caponapoli - Anna Savarese e Valentina Onesti- Legambiente
Campania

Ore 13 pausa pranzo
*in attesa di conferma

Terza sessione – l’Ecomuseo e i Parchi Letterari come strumenti di lavoro
Ore 15.00 Lectio a cura di Antonella Nonnis (Coordinatrice Ecomuseo della Valle dell’Aso)
Ore 16.30 Laboratorio: Esperienze educative nel Parco Letterario del Vesuvio, Paola Silvi
(Legambiente)
Ore 18.00 Laboratorio: Sviluppo del territorio, partecipazione e integrazione attiva, Paola
Pascale (Legambiente Geofilos di Succivo)
Ore 20.00 chiusura dei lavori
Domenica 27 Agosto
Quarta sessione – Il bene librario, risorsa culturale ed educativa
Ore 9.00 Lectio di Tito Vezio Viola (Bibliotecario e bibliofilo)
Ore 10- Laboratorio su scrittura e linguaggio, Tito Viola (Bibliotecario)
11.30- Relazione e riflessioni conclusive sulle metodologie didattiche attive, Franco Salcuni
(Direttore del corso)
Ore 12.30-13 – valutazione finale
DESTINATARI
Docenti di scuole di ogni ordine e grado
DURATA
Durata 16 ore-Frequenza minima 12 ore
COSTI
80 €
66 € (solo per i soci e gli iscritti al Registro degli educatori di Legambiente)
Legambiente Scuola e Formazione è un soggetto già riconosciuto dal MIUR ai fini
dell’aggiornamento e formazione del personale docente con DM 177/2000, Direttiva
n.90/2003 (protocollo confermato secondo la direttiva 170/2016) e accreditato quale ente
di formazione nel portale del bonus docenti*
*Il bonus docenti, come previsto dalla legge 107/2015, può essere utilizzato per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il MIUR.
I docenti per iscriversi al corso dovranno utilizzare la piattaforma S.O.F.I.A
http://www.istruzione.it/pdgf/ (disponibile dal 24 luglio)
Per info: scuola.formazione@legambiente.it-www.legambientescuolaformazione.it

