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Che cosa è Italia Nostra?
E quali i suoi obiettivi?

Giorgio Bassani
Cofondatore e Presidente Nazionale dal 1965 al 1980 

https://www.italianostra.org/chi-siamo/la-struttura

https://www.italianostra.org/chi-siamo/la-struttura/


Allegoria del Buon  Governo, Ambrogio Lorenzetti 1337-40

L’Associazione Italia Nostra, costituita il 29 
ottobre 1955, ha lo scopo di concorrere alla 
tutela e alla valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e naturale della Nazione

Allegoria del Buon  Governo, Ambrogio Lorenzetti 
1337-40



Sette soci fondatori, 2 donne e 5 uomini

Desideria Pasolini 
Dall’Onda, Umberto Zanotti 
Bianco, Elena Croce, Hubert 
Howard, Giorgio Bassani, 
Pier Paolo Trompeo e Luigi 
Magnani

Intervista a Desideria Pasolini dall’Onda,  
Bollettino di Italia Nostra n. 477, pag. 42
https://www.italianostra.org/wcontent/uploads/477_BOLL.pdf

https://www.italianostra.org/wcontent/uploads/477_BOLL.pdf


Ad indicare la strada da seguire c’era la 
Costituzione, art. 9
“La repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e della ricerca scientifica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-
artistico della nazione .”
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

Art. 9 della costituzione

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf


“Noi avevamo chiaro che se non 
avessimo in qualche modo agito 
per tempo, se non ci fossimo 
opposti a quello che si stava 
attuando e che si preparava, 
avremmo molto rapidamente 
perduto un bene fondamentale 
che è proprio il nostro 
patrimonio artistico e culturale; 
il nostro così detto ambiente”.

G.Bassani, Introduzione al Corso residenziale di aggiornamento
“Scuola e ambiente” per insegnanti delegati di Italia Nostra. Spoleto 6, 7, 8 dicembre 1975



La diffusione

L’Associazione ottenne un rapido e vasto
successo.
Furono costituite sezioni in tutta Italia.
I giornali – quotidiani e settimanali – iniziarono
a dare spazio alle notizie sulle iniziative
dell’Associazione a livello nazionale e locale di
denuncia della mancanza di una adeguata tutela
del paesaggio e del patrimonio storico ed
artistico.



L’opinione pubblica

…. Il nostro scopo è 
stato sempre quello di 
entrare in rapporto con 
gli altri, con la più vasta 
assemblea nazionale. E 
allora, è stata cura 
nostra di entrare in 
rapporto con la grande 
stampa nazionale”. (G. 
Bassani, 1975)



Il rapporto con la scuola
“…i problemi che « Italia Nostra », anticipando, 

dibatteva all'inizio sono diventati in qualche modo 
patrimonio di tutti; …molta gente ormai si preoccupa 
delle cose di cui ci preoccupavamo noi. Però non 
basta, e non basta la stampa e non bastano le 
mostre.

Occorreva che noi entrassimo in rapporto con la 
scuola, dove nasce o almeno dovrebbe nascere la 
nuova società” (G. Bassani, 1975)



L’associazione  ancora oggi si rivolge agli 
insegnanti e agli studenti, per chiedere 
« collaborazione nell'opera di difesa 
dell'ambiente in cui viviamo – natura, campagna, 
città, aria, acque e terra - da pericoli che 
minacciano di renderlo inabitabile...» 
quali cittadini consapevoli e non semplici 

“spettatori” o “consumatori” .

Protettori e non spettatori



Utilizzando alcuni concetti base  per:

Osservare 

Descrivere 

Conoscere 

Tutelare



Cosa si intende per Patrimonio Culturale?

Il Patrimonio Culturale è un insieme organico 
(di opere, monumenti, musei, case, paesaggi, 
città, costumi e tradizioni) strettamente legato 
al territorio che lo ha prodotto.
Rappresenta la ricchezza di – un paese, una 
città, una nazione, - restando destinato alla 
fruizione collettiva

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/beniCulturali

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/beniCulturali


Per paesaggio si intende il territorio espressivo di 
identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Art. 131, Codice del Beni culturali e del Paesaggio (d.leg.vo 42/2004)

Cosa si intende per Paesaggio?

Jacob Philipp Hackert – Veduta del porto di 
Gaeta, 1790



Cosa si intende per Tutela?

La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella 
disciplina delle attività dirette, sulla base di 
un’adeguata azione conoscitiva, ad individuare i beni 
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la 
protezione e la conservazione per fini di pubblica 
fruizione». 
cfr. (art. 3, comma 1 del  Codice del Beni culturali e del Paesaggio, d.leg.vo 42/2004); Tomaso 
Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà. 
Roma 2014; Elena Gremigni  Breve storia degli orientamenti teorici e legislatij intorno alla 
didattica museale in Italia  pubblicato in BTA – Bollettino Telematico dell'Arte, del 31 maggio 
2001, n. 268)



Il territorio come spazio culturale
Il territorio va, dunque, inteso come spazio 
culturale: non è materia per l'edilizia, non è 
merce. Dobbiamo saperci riconoscere in questo 
spazio culturale e umano. 
Federico Zeri traccia una storia di questa 
percezione nell’arte di tutti i tempi (fino 
all’ultima, il cinema), col risultato di poter 
affermare che l’Italia è il suo paesaggio. 
Federico Zeri, La percezione visiva dell’Italia e degli Italiani, 1976,
in “Storia d’Italia Einaudi” ripubblicato da Einaudi nel 1989



La scuola come interlocutore privilegiato

Italia Nostra, ha promosso l’educazione ai beni 
culturali, paesaggistici e naturali  presso le nuove 
generazioni attraverso il dialogo con i docenti,
per i quali dal 1975 si tengono  periodicamente 
corsi di formazione.



Un lungo cammino…
Le esperienze fin qui 
realizzate hanno 
contribuito 
all’elaborazione del 
“modello” di  Educazione 
al Patrimonio Culturale, 
replicabile in tutti i 
contesti territoriali e 
culturali così strutturato : 



Ri-conoscere il patrimonio culturale e 
paesaggistico come bene comune e come 
heritage ricevuto e da trasmettere 

Educare alla conoscenza e all’uso consapevole 
del patrimonio culturale come mezzo per 
l’apprendimento della realtà e della complessità



Accrescere il senso di appartenenza al 
patrimonio culturale, elaborando progetti di 
“avvicinamento emozionale e di appaesamento
culturale” che, attraverso l’esame del territorio 
e dei suoi elementi costitutivi, mettano in 
contatto visivamente ed emotivamente i 
giovani con l’eredità del passato e sollecitino 
proposte per un futuro sostenibile



Dare luogo a reti 
di partenariato tra 
scuola, 
amministrazioni, 
istituzioni culturali 
e territorio alle 
quali ciascuno dia 
il suo apporto 
all’interno di un 
progetto condiviso



• elaborare “percorsi” di riflessione ed 
esperienza per la conoscenza e comprensione 
del territorio come “bene culturale diffuso”, in 
modo che i (giovani) cittadini interagiscano 
con le istituzioni, i soggetti produttivi e quelli 
culturali per l’individuazione di azioni 
conoscitive e formative.

• Utilizzare gli strumenti digitali per “educare 
alle immagini e all’immaginario. A volte più 
che un problema di bellezza o bruttezza, è un 
problema di autenticità e falsità



La tematica oggetto del percorso formativo è il 
Paesaggio come omnicomprensivo bene 
culturale: osservare, conoscere e “sentire” il 
paesaggio e i suoi elementi costitutivi: i paesaggi 
(agrari, urbani, costieri, naturali), i centri storici, 
le residenze storiche, i parchi, le chiese, i musei, 
antichi tratturi, strade e piazze dei centri storici, 
corsi d'acqua, boschi e prati d'altura, 
terrazzamenti coltivati, alberate ecc



“Docenti-studenti”: 
l’offerta formativa per i 
docenti e’ occasione di 
confronto, di dibattito e 
messa in rete di 
conoscenze e bagagli 
culturali e tecnici diversi 
nonché come sussidio per 
guidare gli studenti alla 
scoperta del territorio 



Uso delle moderne 
tecnologie per indagare, 
descrivere e rappresentare le 
tipologie e le morfologie dei 
beni culturali, la loro 
evoluzione nelle tecniche e 
nella cultura, lo stato di 
conservazione e le ipotesi di 
valorizzazione. 

Progetto “Paesaggi futuri 2012-2015”



Strumenti  di lettura per favorire il 
riconoscimento, la comprensione e 
l’interpretazione di alcuni concetti base, quali il 
territorio e le sue risorse, l’opera dell’uomo e la 
conseguente formazione dei diversi tipi di 
paesaggio e di beni culturali: sussidi didattici, 
schede di analisi storico-descrittive, le Lampade 
di Aladino, libri digitali in collaborazione con 
l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani
Cfr. www.italianostraedu.org

http://www.italianostraedu.org/


Ricerca-azione: da parte 
degli studenti con l’aiuto 
dei loro insegnanti. 
Momento fondamentale     
della ricerca è il contatto 
diretto con il paesaggio 
mediante la ricognizione 
sul territorio, l’osservazione 
e analisi, le proposte.



Il nostro lavoro educativo e formativo riguarda 
lo sviluppo e la promozione di conoscenze, 
abilità e comportamenti che si manifestano 
lungo tutta la vita di ogni individuo; il processo 
educativo non può concludersi al termine del 
ciclo d’istruzione, ma deve proseguire in contesti 
diversi – professionali, turistici, associativi… – al 
fine di favorire e sostenere l’assunzione di una 
sempre maggiore consapevolezza del rapporto 
cittadino-patrimonio.



Affidare al paesaggio , accanto alla funzione  
“culturale, ecologica, ambientale, sociale”  
riconosciuta nella Convenzione europea del 
paesaggio quale “contributo al benessere e alla 
soddisfazione degli esseri umani e al 
consolidamento dell’identità europea” anche 
quella psicologica come ci spiega Vittorio 
Lingiardi, Mindscapes.  Psiche nel paesaggio



Prendersi cura del 
paesaggio è come 
prendersi cura di se 
stessi, della propria 
identità e del “nostro 
funzionamento 
psichico” e non solo



Percorsi per le Competenze trasversali e per 
l’Orientamento
In questo momento storico di grande delicatezza e 
problematicità per studenti, docenti e dirigenti, 
Italia Nostra  ha deciso di adattare la propria 
progettazione di Educazione  al Patrimonio 
Culturale alle nuove esigenze, proponendo alle 
istituzioni scolastiche progetti di PCTO da 
realizzare a distanza



Processo condiviso
La scuola e Italia Nostra hanno cercato di riattivare, 
con modalità diverse, un processo condiviso di 
rigenerazione educativa dei giovani all’ambiente 
naturale, al paesaggio, al patrimonio materiale e 
immateriale, intesi come strumenti di promozione 
sociale e civile e come pratiche di ‘orientamento’ utili 
a creare professionalità motivate, classi dirigenti 
preparate e culturalmente strutturate



Educazione alla cittadinanza
La volontà di essere presenti, solidali e 
collaborativi con le scuole mira a creare un forte 
legame tra educazione, formazione e società per 
realizzare un’educazione alla cittadinanza, ora 
più che mai da intendersi come osservazione 
strutturata del reale e riflessione sulle possibilità 
di intervenire sullo stesso per individuarne le 
fragilità e trasformarle in punti di forza. 



Esercizio delle competenze 

Conoscere, scoprire e comunicare ciò che si è appreso, 
anche attraverso i linguaggi della tecnologia, restituendolo 
in una dimensione di partecipazione e fruizione collettiva, 
è esercizio delle competenze di cittadinanza.
I diversi PCTO (adattabili ai differenti curricula scolastici) 
sono pensati anche come convergenti sulle linee guida 
ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica.



Grazie per l’attenzione


