Ai Dirigenti Scolastici,
Ai docenti
Oggetto: Educazione al patrimonio culturale: gli Insegnanti di Italia Nostra
Per il conseguimento dei propri scopi Italia Nostra si propone, tra le altre attività
statutarie, di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione nelle scuole, formazione ed
aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione
permanente nella società
A tal fine sono state condotte, nel corso degli anni, numerose iniziative in collaborazione
con il MIUR e con le istituzioni scolastiche sia a livello locale che nazionale. In particolare, con
il Progetto "Le Pietre e i Cittadini" centinaia di docenti e migliaia di studenti delle scuole di
ogni ordine e grado hanno affrontato le complesse tematiche legate alla conoscenza,
conservazione e valorizzazione del nostri beni culturali e paesaggistici, elaborando percorsi
educativi e lavori originali e creativi.
Fondamentale è stata la collaborazione con gli insegnanti e i Dirigenti Scolastici
particolarmente sensibili a queste tematiche, riferibili alla cittadinanza attiva e democratica e
non legate esclusivamente all'ambito disciplinare istituzionale o a parziali aperture
interdisciplinari.
Pertanto, per proseguire in maniera proficua e il più possibile condivisa tale esperienza si
propone alla S.V. di individuare tra le figure strumentali attualmente presenti nella sua scuola,
quella del Referente per l'educazione al patrimonio culturale
Al docente-referente si richiede l'elaborazione congiunta con Italia Nostra di progetti
annuali o pluriennali sperimentali, finalizzati alla conoscenza e all'uso responsabile del
patrimonio culturale, quale mezzo per l'apprendimento secondo i principi dell'interdisciplinarietà e della partecipazione attiva dello studente.
Alleghiamo una scheda sui "diritti e doveri" degli Insegnanti di Italia Nostra Si ringrazia
sin d'ora per la disponibilità e si resta in attesa di cortese riscontro, assicurando altresì la
disponibilità di Italia Nostra per programmare insieme ulteriori iniziative educative.
Roma, 10 giugno 2016
Maria Rosaria lacono
(Consigliere naz. responsabile del Settore Educazione al Patrimonio)
Aldo Riggio
(Coordinatore naz. del Settore Educazione al Patrimonio)
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Cosa fa il Docente Referente per l'Educazione al patrimonio Culturale?
 Promuove, nell'ambito delle normative vigenti, 1'elaborazione e l'attuazione congiunta
Istituzione scolastica e Italia Nostra - di progetti annuali o pluriennali sperimentali,
finalizzati alla conoscenza e all'uso responsabile del patrimonio culturale, quale mezzo
per 1'apprendimento, secondo il principio dell'interdisciplinarietà e della partecipazione
attiva dello studente.
 Collabora con Italia Nostra alla progettazione e realizzazione di programmi educativi che
prendano in considerazione il riconoscimento della legittimità scolastica dei contenuti del
patrimonio culturale nazionale e la loro specificità didattica da inserire nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa.
 Partecipa, compatibilmente con gli obblighi scolastici, alla formulazione e realizzazione
dell'offerta formativa per i docenti promossa dall'Associazione (Italia Nostra soggetto
accreditato in via definitiva per la formazione dei docenti presso il MIUR ai sensi del D.M
n. 170/2016).

Cosa fa Italia Nostra per i Docenti Referenti ?
 Organizza nella sede nazionale di Roma e nelle sedi regionali e di sezione Corsi e
Seminari di formazione per i docenti, quale occasione di confronto, di dibattito e di messa
in rete di conoscenze e bagagli culturali e tecnici.
 Elabora e propone indicazioni metodologiche e strumenti didattici per individuare le attività
formative e guidare gli studenti alla scoperta del territorio con gli strumenti propri della
ricerca-azione.
 Dissemina i risultati delle attività di ricerca - azione valorizzandone i contributi, attraverso
gli strumenti di comunicazione associativi e nelle sedi istituzionali e culturali.
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