
SORTINO

“ Le pietre e i cittadini ” , promozione culturale

per gli studenti dell ’istituto Columba

L ’iniziativa. Servirà da corso di aggiornamento e formazione i per docenti

SORTINO. “ Le pietre e i cittadini ” è

il progetto di educazione al patri-

monio culturale e al paesaggio, che

servirà da corso di aggiornamento e

formazione per docenti della istitu-

to scolastico “ G.M. Columba ”, pro-
posto ed organizzato da Italia Nostra

Melilli. Il progetto si potrà realizza-

re dopo essere stato deliberato dal

dirigente scolastico Gloriana Rus-

sitto e dal Collegio docenti. Si tratta

di un piano di studio dei territori ca-

ratterizzati da paesaggi eterogenei e

fecondi di biodiversità. Lo scopo è

suscitare la consapevolezza alla ne-

cessità di tutelare e promuovere lo

sviluppo sostenibile del patrimonio

naturalistico e paesaggistico. “Da

sempre – dice il presidente di Italia
Nostra di Melilli Nella Tranchina - la

nostra associazione considera de-

terminante contribuire allo svilup-

po nelle giovani generazioni di com-

portamenti responsabili, ispirati al-

la conoscenza e al rispetto dell'am-

biente e del paesaggio. Per tale mo-

tivo promuoviamo azioni concrete

per la diffusione dell ’importanza

della tutela finalizzata non solo alla

conservazione materiale, ma alla

conoscenza, allo sviluppo della cul-
tura e all'estensione della fruibilità

del patrimonio culturale con finali-

tà educative ” .Il percorso formativo,

della durata di 25 ore è pensato come

prevalentemente “ naturalistico ” e,

pertanto, si svolgerà all ’aperto nelle

aree protette oggetto di studio gra-

zie al supporto degli enti gestori: Il

Cutgana per le Riserve Naturali In-

tegrali “ Complesso Speleologico

Villasmundo - S. Alfio ” e “Grotta

Monello ” ; la Lipu per la Riserva na-

turale orientata Saline di Priolo.
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