
Le nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali 

Corso di formazione nazionale 



L’IDEA 

Realizzazione di uno ambito di formazione e di 

aggiornamento del gruppo dei referenti del Settore 

Educazione al Patrimonio Culturale e dei docenti soci di 

Italia Nostra sulle nuove tecnologie per il rilievo e la 

documentazione del Patrimonio Culturale materiale e 

sulla comunicazione del Patrimonio Culturale attraverso le 

opportunità rese disponibili dal web e dai social media, 

con particolare riferimento alla comunicazione verso i 

giovani e dai giovani.  



IL PROGETTO  
INformazione- INnovazione 

 

• Il corso di formazione si inserisce nel Progetto  co-finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 
Generale del Terzo Settore (esercizio finanziario 2016; ai sensi 
dell’art. 12, comma 3 legge 383 del 7/12/2000 – iniziativa d) 

 
• E’ partner del Progetto e collabora alla formazione la soc. 

editrice mediaGEO (www.mediageo.it) operante nella 
comunicazione tecnica e scientifica nei settori delle tecnologie 
applicate al Territorio, all'Ambiente, ai Beni Culturali e alle Smart 
Cities tramite le riviste Geomedia e Archeomatica ed altre 
pubblicazioni specifiche. 

 

http://www.mediageo.it/


AREA DI INTERVENTO INDIVIDUATA 

Formazione e aggiornamento dei membri dell’Associazione Italia 
Nostra impegnati nell’Educazione e Formazione per aggiornare e 
migliorare l’operatività delle associazione per la tutela e 
valorizzazione del Patrimonio Culturale e per favorire azioni di 
cittadinanza attiva.  

• formazione 
• documentazione 
• informazione 
• comunicazione 



OBIETTIVI 

•  aggiornamento delle conoscenze e delle competenze 

• esame e confronto delle esperienze di didattica del Patrimonio 
Culturale in Italia ed in Europa 

• costruzione di un data base delle attività e dei progetti educativi 
realizzati negli anni dalle sezioni di Italia Nostra e dalle scuole ad 
essa correlate, in particolare di quelli declinati con l’uso delle 
nuove tecnologie 

• realizzazione di strumenti web e social per la tutela ed il 
monitoraggio del patrimonio Culturale 

• costruzioni di “nodi territoriali” di interoperatività tra le Sezioni e 
leScuole 

 

 



LE METODOLOGIE FORMATIVE PREVISTE 

Il percorso di formazione prevede tre incontri seminariali che si 
terranno a Roma: 

•  primo corso residenziale di 3 giorni - 16/17/18 ottobre 2017 –  
   sulle nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali in concomitanza 
   con il Forum nazionale Technology for All  2017 – presso il  
   Parco dell’Appia Antica  e la Biblioteca Nazionale 

• secondo corso residenziale di 2 giorni -  fine febbraio/inizio 
marzo 2018 –  presso la Sede nazionale di Italia Nostra dedicato 
alla comunicazione dei Beni Culturali 

• seminario di verifica di 1 giorno  - giugno 2018 - presso la 
Sede nazionale di Italia Nostra  



RICERCA – AZIONE  
 I LABORATORI 

Dopo il primo seminario saranno attivati Laboratori locali per 
approfondire la conoscenza delle nuove tecnologie applicate ai Beni 
Culturali e per la costituzione di una Banca dati condivisa (in cloud, 
ambiente Windows 365) dei progetti e delle attività realizzate dalle 
Sezioni e dalle Scuole.  
 

Le sezioni, attraverso i referenti, e le scuole, per tramite dei docenti, 
sono invitate a collaborare per lo svolgimento dei Laboratori. E’ 
auspicabile il coinvolgimento degli studenti. 
 

Le attività dei laboratori saranno assistite via web dai formatori del 
seminario. 
 

Presso la sede nazionale di Italia Nostra sarà costituita una banca dati 
complessiva che raccolga i prodotti dei laboratori e li metta a 
disposizione sia dell’Associazione che delle scuole. 



COOPERATIVE LEARNING  
 I LABORATORI 

Dopo il secondo seminario i partecipanti saranno invitati a 
progettare e realizzare (anche in via prototipale) tools per la 
comunicazione del Patrimonio Culturale: siti web, newsletter, blog, 
forum …. Con una particolare attenzione al loro utilizzo e 
frequentazione da parte dei giovani: anche in questo caso è 
auspicabile il coinvolgimento degli studenti. 



RICERCA – AZIONE 

IL CONCORSO NAZIONALE 
 «LE PIETRE E I CITTADINI» 

Qualora per lo svolgimento dei Laboratori fossero coinvolti classi 

o gruppi di studenti, questi potranno presentare i prodotti 

dell’attività svolta o derivati da essa  partecipando a uno dei tre 

ambiti del Concorso nazionale: 

- il paesaggio raccontato dai ragazzi 

- il viaggio tra cultura e sostenibilità 

- agire bene per ben-essere 

secondo le modalità previste dal regolamento concorsuale. 



RISULTATI ATTESI 

• costituzione di una rete di “nodi di trasmissione” delle buone 
pratiche nel settore della comunicazione in ambito dei Beni 
Culturali ad uso del territorio di riferimento 

• creazione della figura del “mentore” rappresentato dal 
referente o dal docente di Italia Nostra quale persona esperta 
che aiuti/faciliti ad affrontare il percorso e le sfide che oggi si 
propongono agli insegnati e ai formatori nel campo del 
Patrimonio Culturale 

• individuazione di percorsi e di modalità didattiche per 
l’acquisizione di conoscenze e competenze nell’ambito del 
patrimonio Culturale in un’ottica di cittadinanza attiva. 



GRAZIE  
PER 
L’ATTENZIONE 


