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Corso Nazionale di formazione 2019/20

Patrimonio e dialoghi tra le Culture:
“I Musei come luogo di emancipazione culturale e conoscenza
del Salento”
Sedi: Lecce, presso il Museo Sigismondo Castromediano;
Porto Cesareo, presso il Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”;
Lecce, presso il Museo Storico-Archeologico dell’Università del Salento;
Cutrofiano, presso il Museo della Ceramica;
Torre Lapillo-Porto Cesareo, presso il Centro visite della Riserva Naturale
Orientata Regionale “Palude del Conte - Duna costiera Porto Cesareo”;
Nardò, presso il Museo della Preistoria di Nardo;
Veglie, presso la Sede del G.A.L. Terra d’Arneo.
Presidente Regionale Italia Nostra: avv. Cosimo MANCA
Direttore del Corso: dott.ssa Sara Valentino
*** *** ***

La Sezione Salento Ovest di Italia Nostra, nell’ambito delle attività svolte dal C.E.A Centro di
Educazione Ambientale di Porto Cesareo, in sinergia con la Sede Nazionale, organizza anche per il
periodo 2019/2020, il IV Corso di Formazione Nazionale per docenti (quest’anno aperto anche ad
altri interessati e studenti universitari) “Patrimonio e dialoghi tra le culture: I musei come luogo
di emancipazione culturale e conoscenza del Salento” (con sottotitolo locale).
Il IV Corso di Formazione Nazionale è finalizzato a creare spunti di riflessione sulla Riforma del
Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione (L. 13 luglio 2015 n. 107) con l’interesse a stimolare
sempre di più la componente scolastica, i cittadini ed in particolare i giovani Salentini a prendersi
cura del patrimonio territoriale, per elevarne la qualità storico/archeologica, paesaggistica e
ambientale, contrastarne gli elementi di degrado, favorirne la fruizione socio-economica degli
elementi patrimoniali identitari del Salento.
Da ciò la necessità anche di dare adeguate conoscenze del Patrimonio Museale esistente in Puglia e
nel Salento, con ogni più ampia prospettiva che da detto corso possano emergere concrete possibilità
di una più ampia partecipazione e sviluppo di dette realtà.
Il termine Museo deriva dal greco antico “mouseion” cioè Luogo Sacro alle Muse, figlie di Zeus e
protettrici delle arti e della scienza.
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Da sempre considerato luogo fisico, il termine museo trova tale definizione anche nello statuto
dell’Internation Council of Museums, il quale pone come obbiettivo del museo quello di preservare,
conservare e condividere il Patrimonio Culturale presente e futuro, materiale e immateriale.
L’oggetto materiale ritrovato, restaurato, catalogato e condiviso conserva la memoria di un territorio,
la storia di genti e culture passate fruibili oggi dopo centinaia di anni.
Nella storia dell’oggetto il Patrimonio di quelle civiltà passate continua il suo viaggio verso
l’Emancipazione Culturale delle nuove generazioni per le quali i Musei devono necessariamente
evolversi, soprattutto per individuare e implementare nuovi strumenti di conoscenza e
comunicazione.
La tecnologia oggi riveste un ruolo importante nell’avvicinare questo nuovo pubblico, ma soprattutto
oggi vengono sviluppate tecniche di storytelling, ovvero la capacità di fornire narrazioni avvincenti
che possano interessare e coinvolgere i fruitori. Le narrazioni forniscono nuovi itinerari di scoperta
dove il visitatore può viaggiare nel tempo e nella storia.
Questo corso descrive un itinerario tra alcuni dei più rappresentavi musei del territorio salentino,
paesaggio ricco di storie e di contesti culturali di notevole interesse, dando la possibilità ai
partecipanti di arricchire la propria conoscenza delle realtà museali Salentine e di apprendere la loro
effettiva gestione ed evoluzione.
Tutto il percorso formativo privilegerà modalità didattiche di tipo interattivo e laboratoriale.
Si riuscirà, così, ad informare, sensibilizzare e formare, a fornire conoscenze, abilità e competenze
inerenti la tutela del Patrimonio storico/culturale connesso allo sviluppo sostenibile del territorio e
del mare meritevole di attenzione.
Sono coinvolte diverse realtà museali diffuse in tutta la provincia di Lecce:
-Il Museo Sigismondo Castromediano;
-Il Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” di Porto Cesareo;
-Il Museo Storico Archeologico dell’Università del Salento;
-Il Museo della Ceramica di Cutrofiano;
-il Centro Visite della Riserva Naturale Orientata Regionale di Porto Cesareo
-Il Museo della Preistoria di Nardò;
-la sede del G.A.L. Terra di Arneo, in Veglie;
Il Corso avrà una durata complessiva di 20 ore. Sarà articolato in sette appuntamenti che si terranno
nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2019.
Grazie all’elevato grado di raccordo con i soggetti partner, esso si presenta innovativo nelle finalità,
nelle modalità di realizzazione e soprattutto nei contenuti.
L’azione formativa sarà svolta dai Direttori di Musei prestigiosi, da professionisti di chiara fama, da
docenti universitari e da referenti Nazionali e Regionali di Italia Nostra.
Lo scopo del Corso è quello di far conoscere la realtà dei musei salentini come parte integrante dello
sviluppo e della diffusione di cultura del territorio. I musei presentati saranno di diverso tipo e con
diversi gradi di accessibilità, ma tutti accomunati dal porsi con attenzione nei confronti dei nuovi
pubblici fruitori.
L’iscrizione al Corso deve essere sottoscritta attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA,
accedendo dall’area riservata ai docenti. Il codice identificativo del Corso è ________ (in attesa di
indicazione dalla sede nazionale di Italia Nostra).
Per motivi organizzativi è opportuno inviare alla sede nazionale di Italia Nostra la scheda di
iscrizione, che può essere scaricata insieme al programma dal sito: www.italianostraedu.org
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Ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del D.M. n. 90/2003, il docente partecipante al Corso potrà usufruire
dell’esonero dall’insegnamento.
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato direttamente dal MIUR.
L’iscrizione al corso, per tutti coloro che non risultano iscritti alla piattaforma SOFIA, è possibile
mediante sottoscrizione dell’apposito modulo di Italia Nostra – Sezione Salento Ovest.
PROGRAMMA:
Martedì, 05 Novembre 2019: ore 15:30 – 18:30 Lecce, presso il Museo Sigismondo Castromediano
dott.ssa Sara Valentino (direttore del corso): saluti di Benvenuto ed illustrazione del Corso;
avv. Cosimo Manca (Presidente Regionale Italia Nostra/Puglia e Sezione Salento Ovest): Italia Nostra: le sue
finalità e le sue azioni;
dott. Lugi de Luca (Direttore del Polo Bibliomuseale di Lecce) dott.ssa Anna Lucia Tempesta (Resp.
collezione Archeologica del Museo Castromediano); dott.ssa Brizia Minerva (Resp. collezione storico
artistica del Museo Castromediano):
“L’antico è contemporaneo: il ruolo dei Musei nella società contemporanea”;
Lunedì 12 Novembre 2019: ore 15:30 – 18:30 Porto Cesareo, presso il Museo di Biologia Marina “Pietro
Parenzan”
dott.ssa Anna Maria Miglietta (Responsabile del Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche ed Ambientali – Università del Salento): “Il Museo
Condiviso: Ricerca, Strategie, Innovazione”; A seguire: Visita Guidata del Museo, sempre a cura della
dott.ssa Anna Maria Miglietta
Martedì, 19 Novembre 2019: ore 15:30 – 18:30 Nardò, presso Il museo della Preistoria
dott.ssa Filomena Ranaldo (Direttore del Museo della Preistoria di Nardò): “Il museo come attivatore di
relazioni” –
Dott. Arch. Antonio Mangia associato di Italia Nostra: “La ricerca archeologica nel Salento: La conoscenza
attraverso i musei”
Visita guidata del Museo, sempre a cura della dott.ssa Filomena Ranaldo
Martedì, 26 Novembre 2019: ore 15:30 - 18.30 Lecce, Presso il Museo
dell’Università del Salento
dott.ssa Maria Grazia Signore (Responsabile Tecnico-Scientifico del Museo
dell’Università del Salento):“Il Museo Storico-Archeologico dell'Università del
comunicazione ed educazione al patrimonio culturale”
dott.ssa Adriana Bandiera (Responsabile del laboratorio 3D SIBA
Salento):"Archeologia, arte, scienza: realtà virtualizzata e fruizione del territorio"

Storico-Archeologico
Storico-Archeologico
Salento: tra ricerca,
dell’Università

del

Martedì, 03 Dicembre 2019: ore 15:30 – 18:30 Cutrofiano, presso il Museo della Ceramica
avv. M. Carmen Antonaci (assessore ai lavori pubblici Comune di Cutrofiano): “Un progetto partecipato
per il Palazzo Ducale Filomarini”
dott. Marco Leo Imperiale (Archeologo medievista e curatore del museo, Università del Salento): “I Musei
della Ceramica in Italia e l'esperienza del Museo di Cutrofiano”
dott. Salvatore Matteo (già Direttore del Museo della Ceramica): “L'artigianato figulo a Cutrofiano”
Martedì, 10 Dicembre 2019: ore 15.30 – 17.30 Torre Lapillo-Porto Cesareo, presso il Centro Visite della
Riserva Regionale
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avv. Marco Greco (collaboratore dell’ufficio del Parco: Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del
Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo): “L’utilizzazione dei monumenti storico/culturali/identitari per un
sistema Ecomuseale Salentino”
dott.ssa Antonietta Cesari (dott.ssa in Scienze Agrarie, Centro di Educazione Ambientale Porto Cesareo
C.E.A.): “Identità e specificità del Territorio Salentino intesi come elementi essenziali di un sistema
ecomuseale”
dott. Mino Buccolieri (Pres. Coord. Associazioni Ambientaliste Porto Cesareo): Museo Diffuso tra terra e
mare”;
dott.ssa Francesca Lombardo (Biologa Marina, Centro di Educazione Ambientale Porto Cesareo – C.E.A.):
“Il museo in fondo al mare”
Martedì, 17 Dicembre 2019: ore 15:30 – 18:30 Veglie, presso la sede del G.A.L Terra d’Arneo
Dott. Francesco Baratti (Architetto, Archeologo, Scrittore): “Ecomusei e paesaggi archeologici: esperienze,
progetti e ricerche nel Salento”
dott.ssa Antonella Antonazzo (Archeologa Subacquea - Assistente tecnico-scientifico presso Museo Arch. "F.
Ribezzo" di Brindisi): "Da non-luoghi a luoghi nuovi per il patrimonio archeologico/culturale: "Nel mare
dell'intimità", l'archeologia subacquea del Salento all'Aeroporto di Brindisi (Aeroporto del Salento)"
*** *** ***
Giugno 2020, consegna attestati nell’ambito della manifestazione “Virtù e Conoscenza” organizzata
dall’Associazione “Mediterraneamente”.
*** *** ***
Nell’ambito dei diversi incontri, compatibilmente con altri impegni, vi potrà essere la presenza di Responsabili
Nazionali di Italia Nostra.
*** *** ***
CONTATTI
Italia Nostra - sezione di Salento Ovest: salentoovest@italianostra.org; tecnolegal@libero.it;
Direttore del Corso: Sara Valentino: sara.valentino.35@gmail.com ; tel. 320 7552452;
Per ulteriori informazioni e comunicazioni: Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale:
tel. 06-8537271 – e-mail: educazioneformazione@italianostra.org - segreteriaedu@italianostra.org .
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