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Corso di Formazione Nazionale 2019- 2020 

 Patrimonio e dialogo tra le culture 
L’eredità dei beni culturali: un’occasione d’incontro per fare comunità 

 

Ostuni, 22-24 novembre 2019 

 

Obiettivo del progetto di formazione è la narrazione e la condivisione di esperienze vissute con 

interlocutori differenti per età anagrafica, per formazione culturale, per interessi e per attività 

lavorative, nel settore dell’educazione, della tutela e della comunicazione del nostro patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico. Buone pratiche di interventi sui beni culturali e l’applicazione di 

metodologie laboratoriali coinvolgenti attraverso le quali gli studenti sono protagonisti di percorsi 

di conoscenza e di valorizzazione della realtà in cui vivono, possono contribuire a raggiungere 

atteggiamenti responsabili e di consapevole partecipazione alla vita civica e sociale.  

Il corso si rivolge sia agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, sia a professionisti operanti 

nell’ambito del patrimonio culturale locale.  

 

PRIMA GIORNATA - venerdì 22 novembre 2019, ore 15:00-20:00  

Chiesa di S. Vito Martire, Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, via Cattedrale, 

n. 15 

 

ore 15:00  

Iscrizioni 

 

ore 15:30   

Indirizzi di saluto:  

Avv. GUGLIELMO CAVALLO, sindaco del Comune di Ostuni 

Avv. ANTONELLA PALMISANO, vice sindaco, assessore alla Pubblica Istruzione 

 

Presentazione del corso:  

Prof.ssa Enza Rodio, presidente Italia Nostra - Sezione Messapia 

 

Interventi: 

Avv. MICHELE CONTE, presidente Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale  

“Il Museo Diocesano di Ostuni: un modello di gestione” 
 

Prof.ssa GIOVANNA BOZZI, docente di Storia dell’Arte presso l’I.I.S.S. “B. Marzolla - L. Leo - E. 

Simone - G. Durano” di Brindisi 

“Antico/Contemporaneo: nuove narrazioni al Museo” 
 

Dott.ssa FRANCESCA GARZIANO, direttrice della Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera 

senior” Ostuni 

“Biblioteche oggi: tra tutela e valorizzazione” 

 

Coordina: Dott.ssa MYRIA BARRIERA 

 

ore 19:00   

Visita del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale  
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SECONDA GIORNATA sabato 23 novembre 2019, ore 9.00 - 19.30  

G.A.L. “Alto Salento” - ex Macello comunale, C.da Li Cuti (ex SS 16), Ostuni 

 

ore 9:00 

Interventi:  

Avv. COSIMO MANCA, presidente regionale Italia Nostra  

“Finalità e azioni dell’associazione Italia Nostra” 
 

Avv. GIANMICHELE PAVONE, avvocato del Foro di Brindisi 

“La tutela giuridica dei beni culturali e paesaggistici” 

 

ore 11:00 

Pausa caffè 

 

ore 11:30 

Interventi:  

Prof.ssa ENZA AURISICCHIO, docente di Storia dell’arte presso il Liceo “L. Pepe-A. Calamo” di 

Ostuni 

“Le esperienze didattiche del PON Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico - Un itinerario tra il bianco e il verde” 

 

ore 13:00  

Pausa pranzo 

 

ore 15:00  

Interventi:  

Prof.ssa MARIA CONCETTA NACCI, docente di Lettere Classiche presso il Liceo “L. Pepe - A. 

Calamo” di Ostuni  

“Tra le meraviglie del mio mondo, un’esperienza a misura di bambino” 

 

Prof.ssa ILARIA PECORARO, docente di Disegno e Storia dell’arte presso il Liceo “L. Pepe - A. 

Calamo” di Ostuni 

“Il cantiere scuola del Bianco-calce, fra esigenze turistico-economiche, didattiche e critico-

conservative” 

 

ore 17.00 

Attività laboratoriale: progettazione di un percorso didattico riguardante un sito storico-artistico o  

un bene culturale (museo, area archeologica, area urbana, area paesaggistica, monumento,  ecc.). I 

corsisti condivideranno per posta elettronica all’indirizzo: messapia.italianostra@gmail.com 

l’elaborazione di un progetto o i risultati dei progetti che realizzeranno con gli studenti entro il 31 

marzo 2020.    

 

Coordina: Dott.ssa MYRIA BARRIERA 

 

 

TERZA GIORNATA - Domenica 24 novembre 2019, ore 9 - 13 

Largo Maria Ss.ma del Carmine  

 

ore 9:00-10:30  

Il Bianco calce lungo le mura medioevali: esperienza diretta di lettura di un brano di città con 

l'ausilio di schede esplicative.  
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Prove pratiche di lenitura lungo le mura e lungo i vicoli Castello (a cura della Prof.ssa ILARIA 

PECORARO). 

 

10:30 

Pausa caffè 

 

ore 11:00-13:00 

Dalla lettura storico-critica della città medievale e rinascimentale del rione Terra alla sua 

comprensione, conservazione e fruizione (a cura della Prof.ssa ENZA AURISICCHIO). 

 

 

 

ISCRIZIONE 

 

La quota d’iscrizione è di 50 euro, comprensiva del tesseramento facoltativo all’associazione Italia 

Nostra.  

 

Per il personale docente, il corso di formazione sarà inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A. essendo 

Italia Nostra ente di formazione accreditato
1
. Per il riconoscimento della formazione da parte del 

MIUR per l’anno scolastico 2019-20 l’iscrizione dovrà avvenire tramite piattaforma S.O.F.I.A. 

oppure prenotandosi all’indirizzo e-mail: messapia.italianostra@gmail.com, entro e non oltre il 19 

novembre 2019, e perfezionando l’iscrizione all’inizio del corso. Per l’iscrizione è possibile 

utilizzare il BONUS DOCENTI.  

 

Gli interventi della giornata del 24 novembre, in caso di avverse condizioni climatiche, potrebbero 

subire variazioni. 

 

Ai partecipanti alle giornate di formazione sarà rilasciato un’attestazione di frequenza per gli usi 

consentiti dalla legge. Il corso si considererà validamente concluso mediante l’invio  

dell’elaborato finale (schema di progetto o progetto realizzato) entro il 31 marzo 2020, cui seguirà il 

rilascio dell’attestato di partecipazione. 

 

I partecipanti possono parcheggiare il primo giorno e l’ultimo giorno (22 novembre 2019 e 24 

novembre) presso il parcheggio pubblico (a pagamento) di via G. Pinto o nelle adiacenze 

dell’edificio Vitale (gratuito). La chiesa di San Vito è raggiungibile in 10 minuti a piedi. La sede del 

GAL è provvista di parcheggio.  

 

Per ulteriori informazioni e comunicazioni è possibile scrivere al’indirizzo: 

messapia.italianostra@gmail.com o contattare il Settore Nazionale Educazione al Patrimonio 

Culturale tel. 06 8537271 – e-mail educazioneformazione@italianostra.org; 

segreteriaedu@italianostra.org 

 

 

 

Italia Nostra - Sezione Messapia  

Direttore del corso: Avv. Gianmichele Pavone 

                                                 
1
 Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR ai sensi dell’art. 4 del D.M. 

90/2003. Il docente può usufruire dell’esonero dall’insegnamento per partecipare al Corso di formazione secondo le 

modalità previste. Per la stessa regione la quota di partecipazione al Corso di formazione può essere rendicontata per 

l’utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art.1, co. 121). 
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