Sezione di Palermo
Via Stefano Turr 38
90145 Palermo

VI Corso di formazione e aggiornamento di Italia Nostra sez. di Palermo a.s. 2019/20
Accessibilità al patrimonio culturale: cosmopolitismo culturale e paesaggi
partecipati.
Tema del corso:
L’Oreto, il fiume in città che Palermo non sa di avere
La Pianificazione territoriale come strumento di coesione sociale e cittadinanza attiva.
Direttore del corso: arch. Adriana Chirco
Il fiume Oreto costituisce un elemento di prioritario interesse nel territorio regionale e in particolar
modo per i comuni di Altofonte Monreale e Palermo.
Il fiume è sopravvissuto alla pessima gestione del territorio, ha subito nel corso della sua storia
innumerevoli trasformazioni funzionali a varie esigenze (agricoltura e tipi di colture, sicurezza
idraulica, utilizzo delle sue acque ecc..) , esso costituisce un importante corridoio ecologico all’interno
della Conca d’Oro e alla luce di un nuovo modo di considerare la natura nelle zone urbane,
un’importante luogo di biodiversità e mitigazione degli effetti antropici, luogo di iniziazione e di
conservazione degli elementi biologici di base sia vegetale che animale, tratti dell’asta fluviale sono
caratterizzati come SIC e ZSC.
E’ ancora un importate alimentatore d’acqua per la residua agricoltura della zona che riesce ancora
ora a produrre ottimi prodotti e in alcuni tratti e meandri conserva elementi di bellezza paesaggistica
di grande bellezza.
Attualmente è tristemente utilizzato in una buona parte come ricettore di fogne e come discarica.
E’ inoltre sede anche di attività illegali che si sovrappongono alle preziose attività legali legate
all’agricoltura e alla manutenzione del fiume che pongono freno al degrado. (Dal MANIFESTO DI
INTENTI delle Associazioni - Un Fiume in “comune”: l’Oreto e la sua valle)

Il tema del “paesaggio”, a vent'anni dalla conferenza nazionale sul paesaggio del 1999, mostra
ancora grandissime “fragilità” e lacune anche nel campo della formazione scolastica. Ma il tema è
fortemente inclusivo e sta alla base della proposta educativa di Italia Nostra. Soprattutto
incoraggiando una ampia partecipazione sociale che implica la responsabilizzazione delle comunità
locali e regionali e delle istituzioni. Tra queste azioni rientra il tema del corso di formazione e
aggiornamento di Palermo che vuole portare all’attenzione dei cittadini aree urbane e territori
“sensibili”, in quanto più fragili e presi di mira da speculazione, degrado, abbandono, incuria,
inquinamento. Da qui anche la necessità di prevedere azioni per la prevenzione e la mitigazione
del rischio idrogeologico dei territori.
Il cittadino spesso non è consapevole del suo diritto-dovere a interagire nei processi decisionali del
suo territorio, relativi all'ambiente, all’urbanistica, all’agricoltura e alle infrastrutture. La
partecipazione alla pianificazione, per la salvaguardia della città e della periferia, per la messa in
sicurezza idrogeologica e sismica del territorio, per il rispetto e la tutela del verde storico, delle
alberate, per individuare le criticità e suggerire correttivi deve trovare nella realtà riscontro e
realizzazioni efficaci. La partecipazione dei cittadini e la presenza delle associazioni di tutela nelle
strutture di governo locale è azione principale: il cittadino diventa consapevole del suo dirittodovere a interagire nei processi decisionali del suo territorio.
Le scuole possono diventare protagoniste, e possono diventare il luogo propulsore di idee, aperto
all’intera comunità che costruisce i processi di identificazione del proprio paesaggio.
L’offerta formativa per i docenti si configura prevalentemente quale occasione di confronto, di
dibattito e di messa in rete di conoscenze e bagagli culturali e tecnici diversi, nonché come
sussidio ai docenti per guidare gli studenti alla scoperta del territorio.
Sedi:
•
•

Sede Italia Nostra Palermo
Bacino idrografico della valle dell'Oreto

Scopi e obiettivi per i docenti:
• fornire strumenti per decodificare il contesto in cui gli insegnanti e gli studenti si trovano a
vivere per essere cittadini responsabili
• promuovere l’accessibilità culturale e fisica ai Beni Culturali
• “conoscere” ed esplorare i “paesaggi contemporanei” (periferie): paesaggi identitari;
paesaggi terzi; paesaggi complessi; paesaggi ibridi (tra paesaggi storici e paesaggi periferici)
• utilizzare il territorio e il paesaggio come risorse cognitive e motori di cittadinanza attiva.
Obiettivi del corso da sviluppare con gli alunni:
§ Educare ad un comportamento di tutela e salvaguardia della natura
§ Approfondire la conoscenza diretta della valle dell’Oreto mediante l'analisi dei suoi equilibri
ambientali
§ Sensibilizzare alla salvaguardia e al giusto utilizzo delle risorse idriche.
§ Sensibilizzare alla salvaguardia del suolo.
§ interpretare lo stato di salute dell’ambiente e prendere contatto con le problematiche delle
realtà operative.
Il corso sarà articolato in 4 incontri di tre ore ciascuno nel mese di novembre 2019; un incontro
sul campo e, se le condizioni lo consentiranno, un percorso laboratoriale. L’incontro conclusivo
si svolgerà a marzo 2020

I docenti potranno integrare o sostituire uno o più incontri con:
• lezioni su Webinar gratuito gestito da Italia Nostra
• dedicando alcune ore alla condivisione dei contenuti formativi presso i Consigli di classe
e presso i Dipartimenti per la definizione di linee progettuali inseribili nei PTOF.
• laboratorio didattico presso I.I.S.S. “E. Ascione” Palermo (per i docenti di discipline
scientifiche)
CALENDARIO*

* Il calendario potrebbe subire variazioni in relazione alle esigenze dell’ente ospitante o dei relatori.
Lunedì 4 novembre ore 16,00 -19,00 - La Storia
Arch. Adriana Chirco, presidente Italia Nostra Palermo: l’Oreto preesistenze storiche e
architettoniche
Prof. Ernesta Morabito, vicepresidente Italia Nostra Palermo: Le presenze naturalistiche nella
valle dell’Oreto
Lunedì 11 novembre ore 16,00 -19,00 - La Storia
Prof. Ing. Gaspare Viviani, Università di Palermo: Analisi della qualità delle acque del fiume Oreto
Ing. Carmelo Nasello, Università di Palermo: Morfologia e idrologia del fiume Oreto: tra
naturalità e modifiche antropiche
Venerdì 22 novembre ore 16,00 -19,00 - I progetti didattici
Prof. Maria Scilabra: Un progetto didattico
Prof. Giuseppa Spoto, I.I.S.S. “E. Ascione” Palermo: L’esperienza didattica
Venerdì 29 novembre ore 16,00 -19,00 - Cittadinanza attiva
Arch. Giuseppina Liuzzo, Comune di Palermo: Il Piano d’Azione e i primi interventi per il Fiume
Oreto a Palermo
Arch. Giuseppe Castellese: il Contratto di Fiume per l’Oreto
Data da definire: Esperienza sul campo
Marzo 2020: Condivisione delle esperienze
§ presentazione dei percorsi didattici progettati e sperimentati con le proprie classi
§ condivisione e valutazione dei risultati formativi
È auspicio di tutti che questi prodotti siano in formato digitale, ispirati ai modelli di ricerca e
didattici di Italia Nostra
• Iscrizione: Italia Nostra è ente di formazione accreditato* pertanto il Corso di formazione di
Italia Nostra per i docenti per l’anno scolastico 2019-20 è inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A;
per il riconoscimento della formazione da parte del MIUR l’iscrizione dovrà avvenire tramite
piattaforma S.O.F.I.A. N° identificativo del corso 51223
• Quota d’iscrizione: 50 euro, pagabile con carta del docente.
• PERIODO: 4 novembre 2019 - marzo 2020.
• DURATA: 20 ore
Indirizzo e-mail del corso: corsoitalianostra.pa@gmail.com
Telefono: 351 9069319

Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR. Ai sensi del
comma 6 dell'art. 4 del D.M. n. 90/2003 il docente può usufruire dell’esonero dall’insegnamento
per partecipare al Corso di formazione secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota
di partecipazione al Corso di formazione può essere rendicontata per l’utilizzo della carta del
docente L. 107/2015, art. 1 comma 121).
Indirizzo del corso: Italia Nostra sez. Palermo - via Stefano Turr 38 90145
Tel./Fax 091 324 194 - cell. 3509069319
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