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Al fine di creare spunti di riflessione e suscitare l’interesse a prendersi cura del 

patrimonio territoriale, per elevarne la qualità paesaggistica e ambientale, contrastarne 

gli elementi di degrado, favorirne la fruizione socio-economica degli elementi 

patrimoniali identitari, la Sezione di Bari di Italia Nostra, con l’ausilio della Sede 

Nazionale, organizza per l’anno 2019/20 il Corso di Educazione al Patrimonio “La via 

litoranea adriatica tra Siponto ed Egnazia: un itinerario di scambi, culti e culture”. 

Accreditato presso il MIUR e rivolto a docenti, studenti e professionisti, il Corso 

consta di 20 ore in presenza e 5 ore di approfondimento individuale. Italia Nostra onlus 

offre una webinar suddivisa in due puntate di 2 ore ciascuna che andrà in diretta il 5 e 

il 12 dicembre 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. L’argomento sarà “Educare al 

Paesaggio secondo l’art. 9 della Costituzione. Il ruolo della scuola nei processi 

partecipativi” e sarà tenuta dal prof. Antonello Alici. 

 Il contenuto del Corso riguarda i Cammini di Puglia che hanno costituito per il 

nostro territorio una importante realtà di scambi culturali, economici e religiosi e sono 

stati solcati, nel passato e in epoche differenti, da mercanti, soldati, pellegrini che 

giungevano da Roma per le grandi vie pubbliche o approdavano negli scali portuali 

della costa adriatica. 

In questo momento storico, essi sono valorizzati non solo per le importanti 

testimonianze storiche, artistiche, religiose e culturali che offrono ma come risorsa per 

un turismo sostenibile in Puglia. 

Attraverso questo tema, si parlerà della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

culturale e artistico in seminari e workshop, per esplorare le modalità attraverso cui il 

bene culturale possa essere anche tutelato e comunicato. 

I contenuti proposti saranno declinati in tutte le sessioni di lavoro previste e 

assumeranno forme che consentiranno a ciascun partecipante di curvarlo sulle 

specifiche necessità didattiche e professionali. In particolare, gli spunti offerti 

potrebbero essere proposti per la realizzazione di PCTO che ciascun docente 

partecipante può attivare nella propria realtà scolastica, nonché per partecipare ai 

concorsi nazionali e ai progetti nazionali di Italia Nostra onlus. 

 

L’iscrizione al Corso può avvenire attraverso la piattaforma SOFIA. 

Italia Nostra - sezione di Bari - rilascerà attestato di frequenza delle attività svolte. 

 

CONTATTI  

Elvira Tetulli (bari@italianostra.org) 

Celeste Maurogiovanni (mariacelestemaurogiovanni@gmail.com)  

Maria Silvestri (silvestri@altairsrl.net) 
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Per ulteriori informazioni si può contattare il Settore Nazionale Educazione al 

Patrimonio Culturale: tel. 06-853727. 

e-mail: educazioneformazione@italianostra.org  

ovvero segreteriaedu@italianostra.org  
 

***************** 

Italia Nostra onlus è Ente di formazione 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.   

Per la partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 50 euro. 

La scheda di iscrizione al Corso può essere anche scaricata dal sito di Italia Nostra o 

richiesta alla segreteria del Corso della sezione di Bari, al seguente indirizzo: 

Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione e informazioni consultare lo 

stesso sito. Su di esso sarà progressivamente pubblicato il materiale del Corso 

predisposto dalla sede di svolgimento. 

Per la partecipazione al Corso i docenti potranno avvalersi dell’esonero 

dall’insegnamento, ai sensi del comma 6 del D.M. n.90/2003; è stato, tuttavia, 

predisposto un calendario di incontri pomeridiani per evitare di intralciare il normale 

lavoro scolastico. Eventuali modifiche del calendario potranno essere concordate 

secondo le esigenze dei corsisti dopo l’avvio del Corso. 

A conclusione del Corso, accreditato presso il MIUR, ai docenti sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione da Italia Nostra - sezione di Bari - che ha sottoscritto 

Protocolli d’Intesa con il MIUR e il MIBACT, entrambi rinnovati nel 2019. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Giovedì 14 novembre 2019 ore 15-18 

Sede: Museo Civico di Bari, strada Sagges,13 - Bari 

Saluti istituzionali: Paola Romano, Assessore all’Istruzione del Comune di Bari; Ines 

Pierucci, Assessore alle Politiche culturali e turistiche; Massimo Salomone, Coordina-

tore Gruppo Tecnico Turismo Confindustria Puglia; Ugo Patroni Griffi, Presidente Au-

torità Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Giacinto Giglio, Consigliere 

nazionale di Italia Nostra onlus. 

 

Cosimo Manca, Presidente Regionale Italia Nostra-Puglia; Raffaella Cassano, 

Presidente Italia Nostra-Bari. 

INTERVENTI 

Raffaella Cassano, Archeologa. Università degli Studi di Bari, Porti e strade da 

Siponto a Brindisi. 

Discussione e confronto. 

 

Venerdì 29 novembre 2019 ore 15-19 

Sede: Museo Civico di Bari, strada Sagges,13 - Bari 

INTERVENTI 

Victor Rivera Magos, Dottore di ricerca; Marco Campese, Dottore di ricerca, Barletta 

e il pellegrinaggio: storie di idee, itinerari e istituzioni religiose. 

Workshop a cura di Maria Silvestri, Archeologa. Al.T.A.I.R. s.r.l.   

 

Sabato 30 novembre 2019 ore 9:30-13:30 

Sede: Sala Odegitria, piazza Odegitria - Bari 

INTERVENTI 

Raffaella Cassano, Archeologa. Università degli Studi di Bari, Il complesso monastico 

di san Leonardo e il territorio sipontino sul tracciato della via litoranea. 

Rosanna Bianco, Docente Università degli Studi di Bari, Il nome e l’immagine di San 

Giacomo lungo i cammini pugliesi. 

 



Mercoledì 4 dicembre 2019 ore 15-18 

Sede: Museo Civico di Bari, strada Sagges,13 - Bari 

INTERVENTI 

Laura Marchetti, Docente Università degli Studi di Foggia, La strada della fiaba da 

Siponto a Brindisi. 

Giacomo Annibaldis, Giornalista, Il culto e la devozione di San Giacomo in Puglia. 

 

Giovedì 12 dicembre 2019 ore 15-18 

Sede: Museo Civico di Bari, strada Sagges,13- Bari 

Angelo Fabio Attolico, Dipartimento del Turismo, Economia e Territorio Regione 

Puglia, La via Francigena del Sud tra storia e futuro. 

Paolo Ponzio, Direttore del DISUM Università degli Studi di Bari, Note per una 

filosofia del camminare. 

 

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 15-18 

Sede: Museo Civico di Bari, strada Sagges,13- Bari 

Workshop a cura di Mimma Bruno, Docente; Celeste Maurogiovanni, Docente: La 

didattica del bene culturale. 

 

 


