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MIUR – ITALIA NOSTRA 

più di 10 anni di collaborazione 

Il primo protocollo d’Intesa 

Ministero Pubblica 

Istruzione – Italia Nostra 

Nazionale è siglato nel 

2000. 

La sottoscrizione del 

protocollo è poi stata 

rinnovata nel 2004 e nel 

2007 



9 marzo 2010  

un protocollo per promuovere la cittadinanza 

attiva attraverso l’educazione al patrimonio 

 Poco più di un anno fa,  il Ministero della Pubblica 
Istruzione e della Ricerca e Italia Nostra Onlus  hanno 

voluto dare una marcia in più alla collaborazione.  

  

Si è provveduto a ridefinire e ricollocare il rapporto 
istituzionale e le azioni di educazione al patrimonio che 

da esso derivano all’interno dell’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione 



3 azioni concertate 

Dal protocollo 2010 sono derivate tre iniziative: 

 
1. I concorsi nazionali 2010 e 2011   Il paesaggio 

raccontato dai ragazzi: narrazioni ed immagini nell'era 
digitale  

 

2. I concorsi Nazionali 2010 e 2011 Turismo a scuola di 
sostenibilità 

 

3. Elaborazione di 7 “piste” di lavoro e riflessione 
sull’educazione al patrimonio dirette alle scuole tramite 
il sito www.cittadinanzaecostituzione.net 

 

 

http://www.cittadinanzaecostituzione.net/


Educazione alla Cittadinanza,  

Educazione al Patrimonio 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato istituito dalla 

legge 169/08 con  l’obiettivo di portare ai giovani i valori della 

Costituzione Italiana, della Cittadinanza Attiva, del vivere comune 

 

*** 

Da cinquanta anni  

 le 200 sezioni di Italia Nostra lavorano per la,  

tutela del Patrimonio Culturale Italiano 

  e si impegnano a rendere consapevoli e  educare  

i cittadini del presente e del futuro  

al rispetto del Paesaggio e dei Beni storico artistici e archeologici   

 (art. 9 della Costituzione) 

 

 



 
Proposte per i docenti, proposte per gli studenti 

(www.italianostraedu.org) 

 

Le iniziative MIUR – Italia Nostra hanno un’impostazione unitaria: 

 

• Sono supportate da materiali formativi per i docenti  

 

• Sono supportate da materiali multimediali 

 

• Pongono sempre al centro dell’azione educativa lo studente come  
attore-protagonista propositivo  

 

• Promuovono idee e proposte che provengono anche direttamente 
dalle scuole (es. i risultati dei 2 concorsi nazionali del 2010 e 2011) 
per realizzare itinerari di cittadinanza attiva possibili e praticabili.   

  

http://www.italianostraedu.org/


MOBILITÀ SOSTENIBILE  

E  

TURISMO SCOLASTICO2 

Dall’autunno 2010 rinnovato nell’autunno 2011  

l’Ufficio IV Direzione dello Studente,l ’Integrazione, la Partecipazione e 

la Comunicazione del MIUR  

predispone  con Italia Nostra Onlus  

un percorso educativo per sensibilizzare i giovani sulle tematiche della 

sostenibilità, del turismo e dell’educazione al patrimonio 



Il viaggio di studio  

fatto dai ragazzi x i ragazzi 

nella pratica della sostenibilità 

Il motto da cui siamo partiti: 

… un turismo lento , dolce , gentile  
prof.ssa Irene Ciravegna -  Italia Nostra Piemonte – sezione Bra  



Turismo a scuola di sostenibilità2 

  
Un’ iniziativa per sensibilizzare i giovani sui temi: 

 

della sostenibilità ambientale,  

del valore identitario del bene culturale - 

Paesaggio 

del bene culturale storico - artistico e 

archeologico,  

dell’educazione stradale 



Aspetti innovativi 

Gli studenti sono i protagonisti 

dell’ideazione e organizzazione di un 

viaggio di istruzione sostenibile 

 

*** 

 

I ragazzi con i loro docenti sono 

chiamati a progettare itinerari turistici 

che promuovano il patrimonio artistico 

e ambientale italiano  

e 

che rispondano ai criteri di una 

mobilità dolce ed ecocompatibile 

(trekking, bicicletta, treno, canoa …) 

 

 



Imparare a organizzare la gita scolastica  

per capire come diventare protagonista  

della tutela del Bel Paese  
• Educare al Patrimonio –   

Educazione Civica 
 Cercare sempre il collegamento con la 

programmazione didattica per rafforzare relazione 

“studio sui libri  esperienza  emotiva  del viaggio 

di studio” 

 Scoprire le bellezze storiche, artistiche e 

naturalistiche dell’Italia partendo da quelle del 

territorio dove si vive. 

 Partecipare attivamente alla tutela e alla fruizione 

del Patrimonio culturale italiano 

 

• Diffondere un nuovo modello di 

turismo 
 Imparare a viaggiare in armonia con l’ambiente 

 Invertire la tendenza “viaggio lontano-costoso - 

inquinante” con “viaggio vicino –economico - 

sostenibile” 

 

• Imparare a valutare i costi  
 degli spostamenti,  

 delle strutture ricettive (es. cercare alberghi 

attrezzati e qualificati per il turismo scolastico) 

 della ristorazione ( riscoprire le realtà eno- 

gastronomiche locali ) 

 dell’impatto ambientale dell’itinerario 

 

 

 

• Educazione al viaggio – 

Educazione stradale 
 Dare valore al viaggio come esperienza di crescita  

 Responsabilizzare i giovani sulla sicurezza stradale 



Il sostegno culturale delle Istituzioni 

Per i contenuti culturali il Progetto si avvale della collaborazione con 
esperti del 

 

Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca 

Ministero dei Beni e Attività  Culturali  

Ministero del Turismo 

 Commissione Beni Culturali del Vaticano 

 Consiglio Superiore Beni Culturali del MiBAC 

 Università Federico II di Napoli 

 Università della Valle d’Aosta 

 Università di Ferrara 

 Università degli Studi di Siena 

 Università La Sapienza, Scienze del Turismo 

 



Un network di esperti  

a disposizione della Scuola 

• Sul tema del Turismo 

Culturale 

 Touring Club 

 AGESCI  

• Sul tema della tutela dei 

Beni Culturali italiani 

 Il gruppo di lavoro nazionale 

“Educazione al Patrimonio” 

Italia Nostra Nazionale    

• Sul tema della Mobilità 

sostenibile 

 Co.Mo.Do 

 Fiab 

 Federazione Ciclistica Italiana 

 Federtrek 

• Sul tema dell’Ambiente 

 

 WWF Italia – Turismo 

 WWF Italia – settore scuola 

 

 



Incontri  insegnanti ed esperti 
Roma 15 dicembre 

2011 presentazione 
progetto  “Turismo a 
scuola di Sostenibilità2,  
sede nazionale Italia 
Nostra 

 

Roma maggio 
2011 Seminario 
conclusivo e premiazione 
concorsi nazionali  
“Paesaggio raccontato 
dai ragazzi” – “Turismo a 
scuola di Sostenibilità2” 



I numeri della collaborazione  

MIUR – Italia Nostra 2010-2011 

Nel primo anno di 

lavoro sono state 

coinvolte: 

• 18 Direzioni 

Scolastiche Regionali 

coinvolte delle quali: 

 284 scuole  

 500 insegnanti 

 10.000 studenti 



I dati del Concorso 
 TURISMO A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’ 

    Per partecipare al 
Concorso i ragazzi 
devono preparare: 

1. una proposta di “visita di 
istruzione” fattibile da 
esporre tramite una 
presentazione breve (uno 
spot, un multimediale) 

2. la loro idea del territorio 
oggetto del viaggio 



TURISMO A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’ 

19 Regioni coinvolte: 

130 scuole partecipanti:  

• scuole superiori: 101 

• scuole medie: 15 

• scuole primarie 14 

• docenti 149 

• studenti 3200 

 

 



TURISMO A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’ 

Piemonte - 9 scuole  
Lombardia - 8 scuole 

Friuli Venezia Giulia - 4 scuole 
Emilia Romagna -11 scuole 

Liguria - 1 scuola 

Toscana - 1 scuola 

Umbria - 2 scuole 

Marche - 5 scuole 

Lazio - 14 scuole 

Abruzzo - 5 scuole 

Molise - 3 scuole 
Campania - 28 scuole 

Puglia - 7 scuole 

Basilicata - 4 scuole 

Sardegna - 4 scuole 

Trentino Alto Adige - 1 scuola 

Calabria - 5 scuole 

Veneto - 12 scuole 

Sicilia - 5 scuole 



I criteri di valutazione 
• Rispondenza al tema prescelto 

• Esaustività della lettura del paesaggio/territorio selezionato 

• Valorizzazione del patrimonio culturale preso in esame 

• Chiarezza del percorso didattico 

• Percorso didattico interdisciplinare o unità didattiche di 
apprendimento 

• Coinvolgimento dei patners (esterni alla scuola) nel percorso 
didattico 

• Chiarezza e sintesi espositiva 

• Creatività ed innovazione nell’esposizione degli elaborati 

• Fattibilità e replicabilità della proposta didattica 

• Disseminazione dei risultati 

 

La Giuria è composta da rappresentanti del MIUR,  della FIAB, da un 
consigliere nazionale di Italia Nostra, da un regista; presieduta da 
un esperto di sistemi scolastici; supportata dall’ ufficio Educazione al 
patrimonio Italia Nostra. 



L’itinerario vincitore del concorso 

2010-2011 



il viaggio nella storia dei ragazzi 
dell’Istituto “De Amicis” di Rovigo 



www.italianostraedu.org 

Educazione al patrimonio 
culturale, ambientale e paesaggistico 

  

Visita il sito 

Esperienze Documenti Progetti Troverai: 


