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Premessa 

 
Il Progetto educativo nazionale che Italia Nostra propone per l’a.s. 2022-2023 ai Dirigenti, ai docenti 

e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado è stato formulato in continuità rispetto all’impianto, 
oramai tradizionale, delle attività del Settore Educazione, e ne prosegue e amplia le attività. Tiene conto 
e valorizza l’esperienza dell’ultimo triennio, anni scolastici contraddistinti dall’emergenza sanitaria 
legata al covid, nei quali si è cercato di dare risposta alle esigenze delle scuole attraverso una 
rimodulazione della propria proposta, scoprendo inattese potenzialità.  

Le attività che si intendono realizzare nel prossimo anno scolastico sono riconducibili all’ambito del 
grande contenitore delle nostre attività educative denominato “A scuola di beni culturali”, 
riconosciuto nei protocolli con il MI e il MIC, con attività progettate per essere realizzate preferibilmente 
in presenza, attraverso la nostra rete territoriale. Tuttavia la soddisfazione ricevuta dalla proposta on 
line, che ha prodotto ed è stata possibile grazie ad un generale potenziamento della nostra parte 
digitale, ci induce a integrare attività in presenza con eventuali  possibilità di gestione a distanza. 

I principali destinatari delle attività che il Settore Educazione di Italia Nostra intende realizzare  
nell’a.s. 2022-2023 sono gli studenti e il personale della scuola, a partire dai DS, ai quali saranno rivolte 
proposte co-progettate insieme e con il ruolo attivo di Associazioni e Università con le quali Italia Nostra 
ha convenzioni regolate da protocolli di intesa.  

Le attività proposte, che nel progetto sono dettagliate, ruotano intorno a due assi che riteniamo 
prioritari: all’asse della formazione e dell’educazione al patrimonio di cui gli studenti sono 
destinatari e a quello della formazione dell’aggiornamento professionale dei docenti nonché dei 
Dirigenti Scolastici.  
 
 
Linee tematiche  
 

 Paesaggi di confine. Modelli di lavoro per una narrazione partecipata 
Il progetto intende mettere a punto e sperimentare un modello replicabile di collaborazione tra 
Università, Terzo Settore e Luoghi della Cultura volto a promuovere forme di dialogo e di 
confronto tra le (e nelle) diversità, prendendo spunto dal valore storico, estetico e ambientale 
del patrimonio culturale, nonché dal sentimento di appartenenza che vi si ispira. Il tema del 
paesaggio di confine, che viene proposto sulla scorta di esperienze di studio e di collaborazione 
già esplorate sul territorio ma mai considerate come possibile 'strategia per la sostenibilità', si 
offre quale contesto ideale per valorizzare identità, letture, interpretazioni che restano per lo più 
sommerse o incomprese all'interno degli stessi ambienti di vita. La centralità che il patrimonio 
assume nel progetto rappresenta il fattore di incontro e lo stimolo di 'cura' dei luoghi, capace di 
generare comportamenti virtuosi e vantaggio sociale, in una prospettiva inclusiva e democratica. 
Nella cornice di riferimento e dei piani d'azione della Convenzione di Faro e dell'Agenda 2030, il 
progetto perseguirà l'idea delle 'comunità patrimoniali', intese come aggregazioni di persone 
che si riconoscono 'nella diversità' attorno ad un 2 / 13 principio di eredità comune, di cui si 
condivida la rilevanza, l'urgenza di tutela e il desiderio di trasmissione alle generazioni future. 
La platea ampia e diversificata cui il progetto si rivolge comprende il pubblico delle scuole, dei 
residenti, dei contesti associativi e delle comunità religiose. Leva prevalente delle iniziative 
proposte (elaborazione di strategie didattiche, kit di lavoro per docenti sull'educazione alla 
cittadinanza, organizzazione di dibattiti pubblici, eventi espositivi, proiezioni, percorsi di visita, 
Scuole di storia orale) sarà la narrazione, che ci si propone di promuovere e documentare, 
archiviandone i risultati in una forma multimediale (scritta, audiovisiva, fotografica), di piena 
accessibilità e comprensione. 
 

 L’Educazione al patrimonio e la tutela del paesaggio. 



 
Questo tema si pone in continuità con le azioni intraprese già negli anni precedenti da Italia 
Nostra per dare sostegno sostegno e sostanza alla CEP (Convenzione europea del paesaggio) 
che, come sappiamo, vincolava gli aderenti ad adottare strumenti per la tutela e promozione del 
territorio urbano ed extraurbano nell'ottica dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto incoraggia 
una ampia partecipazione sociale che implica la responsabilizzazione delle comunità locali e 
regionali e delle istituzioni. Verranno rafforzate tutte quelle alleanza strette con il MIC, grazie 
anche alla riapertura dell’Osservatorio sul Paesaggio e con UNISCAPE, network delle Università 
europee per l’applicazione della Convenzione, nella quale rete Italia Nostra svolge un ruolo di 
osservatore esterno. Entro la fine del 2022 si terrà un primo convegno organizzato da Italia 
Nostra con UNISCAPE sul tema dei paesaggi di confine in una ottica europea. 

 
 Il ruolo della Convenzione di Faro nella prospettiva educativa. Permane l’interesse per 

questa tematica che nell’a.s. 2021-2022 ha avuto già nella nostra progettualità una sua 
espressione compiuta nell’organizzazione del percorso “Abitare il patrimonio comune” del 
nostro progetto PCTO, che ha coinvolto numerosi studenti e docenti e i cui elaborati finali sono 
attualmente al vaglio della nostra commissione scuola. Muovendo dalla Convenzione di Faro si 
intende continuare a promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del 
suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, rimarcando il valore e il 
potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e la qualità della vita. 
L’attenzione sarà rivolta essenzialmente alla scuola intesa come comunità patrimoniale, anche 
attraverso la Commissione, già istituita, che coopera con ANISA e con l’Università di Roma 
“Sapienza” per la programmazione di tale progettualità. 

 
 L’educazione civica come formazione alla cittadinanza e come educazione al patrimonio. 

La legge 92/2019 ha introdotto nel primo nel secondo ciclo di istruzione l’insegnamento 
dell’educazione civica, trasversale alle altre materie, con almeno 33 ore all’anno dedicate, 
obbligatorie in tutti i gradi di istruzione i cui temi principali sono lo studio della Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Una legge certamente attesa ma che ha trovato 
impreparate molte scuole che hanno faticato a organizzare una proposta coerente e convincete. 
Si ritiene quindi essenziale favorire una riflessione e produrre una proposta che sia poi un 
modello per l’insegnamento dell’educazione civica, che è certamente la materia che in modo più 
diretto ed evidente contribuisce alla formazione alla cittadinanza e al patrimonio.  Vorremmo 
proseguire nella proposta di PCTO convergenti con le aspettative dell’insegnamento 
dell’educazione civica ed  al vaglio la progettazione di proposte per gli altri ordini di scuola che 
verrà dibattuta in occasione del Seminario nazionale del 17-18 giugno 2022.  

 

 La Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (1972). A 
50 anni dalla Convezione mondiale stipulata nel 1972, che aveva tra i suoi principali contenuti 
quello di contenere e assorbire i due poli del patrimonio (siti culturali e salvaguardia 
dell’ambiente), si intende aprire una riflessione per capire sul suo sviluppo storico, sulla sua 
attualità e sul suo potenziale ancora spendibile anche  alla luce delle problematiche connesse ai 
cambiamenti climatici. 

 

 L’Art. 9 della Costituzione e la sua riscrittura nel febbraio 2022. Riteniamo che sia 
importante aprire una formazione sull’articolo 9 della Costituzione 

 

 I processi educativi di Italia Nostra: monitoraggio e valutazione dell’impatto nelle 
comunità.  Sin dagli scorsi anni si è avvertita la necessità di operare sistematicamente ad un  
monitoraggio delle attività svolte per quanto questo settore che possa definirsi ancora in 
costruzione. Dalle riunioni e dai confronti è emerso molto frequentemente il bisogno di costruire 



 
con maggiore efficacia la comunicazione delle attività del settore EDU (anche per valorizzare la 
grande storia del settore e i successi che le iniziative proposte hanno), di valutare l’efficacia 
dell’impatto nelle scuole anche per costruire modelli nostri di lettura del paesaggio, del 
territorio e del patrimonio (successivamente valutabili nella direzione di un sempre possibile 
miglioramento). In questi giorni, ad esempio, la nostra Commissione sta valutando l’impatto che 
il progetto dei PCTO ha avuto su una comunità di circa 3.400 studenti in questo anno scolastico.  

 

 
La metodologia di Educazione al patrimonio culturale  
 

Italia Nostra, grazie anche ad una fitta rete di patti istituzionali, cooperazioni e convenzioni, che si 
intende ulteriormente implementare, da anni ormai propone alla scuola, alle famiglie, ai cittadini, un 
modello nazionale di Educazione ai beni culturali e paesaggistici mediante iniziative di pedagogia del 
patrimonio.  

 
Il modello di Educazione al patrimonio culturale, pensato essenzialmente per la scuola, replicabile in 

tutti i contesti territoriali e culturali e per ogni tematica, si puo  articolare nei punti di seguito indicati:  
 

1. Individuazione della tematica oggetto del percorso educativo (ad esempio il paesaggio 
agrario). 

2. Formazione dei DS e dei docenti: l’offerta formativa per i docenti quale occasione di 
confronto, di dibattito e di messa in rete di conoscenze e bagagli culturali e tecnici diversi, 
nonché come sussidio per guidare gli studenti alla scoperta del territorio.  

3. Ricerca sul territorio: da parte degli studenti con l’aiuto dei loro insegnanti. Momento 
fondamentale della ricerca è il contatto diretto con il “bene” (ricerca che nello scorso anno 
scolastico purtroppo non è stata possibile quasi in nessun contesto a causa del lockdown 
imposto della pandemia) mediante la ricognizione sul territorio, il rilievo fotografico e 
l’analisi dei diversi manufatti. Tale ricerca si suddivide in diverse fasi: inquadramento 
generale del territorio sul quale insiste l’indagine (notizie storiche, riferimenti letterari, 
iconografia storica); esame dell’ambito territoriale e degli elementi caratterizzanti il 
paesaggio; individuazione in pianta e descrizione dell’oggetto della ricerca e rilievo 
fotografico. 

4. Sussidi didattici: bibliografie, schede storico-descrittive, iconografia storica, descrizione 
dei manufatti attraverso la compilazione della scheda di osservazione e studio (quali 
quelle di segnalazione per le campagne di Paesaggi sensibili e della Lista rossa). 
Quest’ultima fase comporta un importante momento di riflessione e di approfondimento 
conoscitivo in quanto, partendo dal dato ontologico, si propone la conoscenza e 
l’interpretazione dell’oggetto come opera d’arte (esame critico, stile, giudizi) e come 
veicolo d’informazione attraverso l’indagine sui materiali, le tecniche, la provenienza, 
l’iconografia, la committenza, l’autore, l’esame dell’epoca e del contesto storico-economico 
che l’ha prodotto e la trascrizione dei dati anche su supporto informatico. 

5. Implementazione della piattaforma www.italianostraformazione.it, realizzata a 
sostegno della fase formativa dei PCTO proposti per l’a.s. 2021-2022 e che attualmente 
ospita i webinar realizzati per i 10 percorsi formativi del progetto e i materiali ad uso dei 
tutor. 

6. Produzione di elaborati: gli studenti che partecipano ai nostri progetti sono chiamati a 
produrre materiali originali. I migliori lavoti, oltre ad essere pubblicati sul nostro sito, 
potranno implementare lo spazio di Italia nostra all’interno della piattaforma messa a 
punto dal MI RiGenerazione scuola. 

7. Confronto e verifica conclusiva: realizzazione di mostre, pubblicazioni, partecipazione a 
concorsi. 

 

http://www.italianostraformazione.it/


 
La forza della nostra proposta, tanto in termini di fattibilità quanto nella dimensione valoriale, è nella 

territorialità che vede attori tutti i cittadini; la realizzazione delle attività progettate è  resa possibile 
anche grazie alla rete di sezioni attive che consente il radicamento delle scuole nel territorio e nelle 
comunità, nella direzione della valorizzazione e della tutela del paesaggio. 

 
 
La proposta per le scuole: PCTO, concorsi e progetti 
 

 
PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 
La collaborazione di Italia Nostra con le scuole registra tradizionalmente un buon numero di 

attuazioni e con la proposta di PCTO ha intercettato in modo evidente un bisogno educativo. Il Settore 
EDU, nella sua funzione di coordinamento con le Sezioni, ha promosso un significativo sostegno 
progettuale a quelle scuole che hanno inteso attivare progetti di PCTO sul territorio. Si vuole 
sottolineare come tali proposte hanno trovato attuazione grazie ai soci dell’Associazione che hanno 
operato nella collaborazione alla progettazione, come facilitatori nell’attivazione di reti di partenariato, 
formatori sui temi del patrimonio culturale, più raramente di tutor che affiancano le strutture preposte 
alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali. L’ a.s. 2021 -2022 ha visto aumentare in modo 
esponenziale il numero di scuole e di alunni coinvolti nelle proposte di PCTO.  

Anche alla luce dell’esperienza e dei risultati ottenuti nello scorso anno scolastico, si vede nella 
proposta di PCTO rivolta alle scuole una  grande risorsa e potenzialita , e pertanto questa sara  la 
prioritaria tra le attivita  del Settore rivolte agli studenti. Si intende proporre alle scuole esperienze di 
PCTO diversificate, accomunate dal denominatore comune della cittadinanza, della tutela come esercizio 
di democrazia, della sensibilizzazione ai temi dell’ambiente, tesi a intercettare i diversi indirizzi di 
studio, e che continuino ad  essere articolati secondo lo schema delle attivita  proposto e sperimentato 
con successo  nell’a.s. 2021-2022 (fase formativa-fase laboratoriale-fase restitutiva). Il punto di partenza 
per la progettazione dei nuovi PCTO non puo  che essere la proposta per l’a.s. 2021-2022 che sono stati i 
seguenti 10 percorsi: 

1. IO NON TI ABBANDONO. Un impegno civico per la tutela dei beni a rischio del nostro patrimonio 
artistico, culturale, paesaggistico 

2. IN-produttivo. Italia Nostra e Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) 
per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico industriale come identità dei luoghi e 
delle attività produttive 

3. #MISPORCOLEMANI. Un approccio empirico finalizzato alla tutela del patrimonio artistico, culturale, 
paesaggistico della Nazione 

4. L’ITALIA SCONOSCIUTA DEI PICCOLI MUSEI. Una risorsa dei territori da scoprire e valorizzare 

5. ABITARE IL PATRIMONIO COMUNE: beni culturali e città tra passato, presente, futuro 

6. IN Cammino. Progettazione di un nuovo modello di turismo “lento” ed esperienziale 

7. Il passato IN mano. L’officina dello storico 

8. Vediamoci IN Stazione 

9. IN-sostenibile 

10. L’Opificio della Storia, l’Opificio nella Storia per conoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico-
produttivo 

 

Rispetto alla apprezzata proposta dell’anno scolastico in corso sono stati immaginati alcuni 
cambiamenti che dovranno comunque essere proposti, discussi e definiti nel Seminario nazionale che si 
terra  a giugno. Si puntera  ad un coinvolgimento maggiore delle nostre sezioni per lavorare il piu  
possibile in presenza, pur mantenendo l’unitarieta  di un progetto nazionale; si offrira  comunque  la 
possibilita  che la fase formativa sia svolta anche avvalendosi dei webinar realizzati dal nazionale. 

 



 
Concorsi  
 
Lo svolgimento dei concorsi, nonostante l’adesione sia risultato penalizzata dagli eventi pandemici nel 
corso degli ultimi anni scolastici, verrà rilanciato recuperando così questa importante progettualità 
tradizionale.  
 

I concorsi che verranno proposti alle scuole sono i seguenti: 
 

 “IN cerca del mio paesaggio”. Storie dal territorio per conoscere e tutelare il patrimonio 
culturale attraverso la parola scritta, il web, l’immagine. Il concorso, destinato alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado, intende individuare una metodologia di lettura 
interpretativa del paesaggio che possa favorire negli studenti l’idea che tutti i luoghi di vita 
debbano essere valorizzati e tutelati. 

 “Culture, professioni e mestieri per il futuro del patrimonio culturale”. Il Concorso, già svolto 
nei due precedenti anni scolastici, è destinato al triennio della scuola secondaria superiore, è 
strutturalmente legato allo svolgimento dei PCTO e intende stimolare la conoscenza e 
l’educazione al patrimonio attraverso gli aspetti pratici e professionalizzanti, tipici della pratica 
di alternanza scuola lavoro. 

 “In un paesaggio di fiabe”. Il Concorso intende sollecitare, anche a partire dall’operazione 
realizzata da Calvino con le sue Fiabe italiane (che può diventare un modello cui ispirarsi), un 
confronto con questa particolare forma narrativa, nella sua dimensione più autenticamente 
popolare e dialettale, riconoscendone e valorizzandone la molteplice funzione di risorsa 
culturale, serbatoio emozionale e valoriale di saperi e tradizioni storici. 
Il Concorso intende anche favorire il riconoscimento, presso bambini e giovani alunni, di quegli 
elementi materiali, tradizionali, ambientali e/o paesaggistici, presenti nelle fiabe, che sono 
costitutivi della identità storico culturale del paese o della regione di appartenenza. Si vuole, 
così, promuovere la lettura e le narrazioni, con il coinvolgimento dei genitori, degli operatori e 
dei mediatori culturali, con una particolare attenzione al tema del paesaggio, inteso come sfondo 
delle narrazioni ma anche come elemento costitutivo delle stesse e talvolta come personaggio 
protagonista. Il Concorso è alla sua terza edizione e sarà rivolto nell’a.s. 2022/2023 alle Scuola 
dell’Italia settentrionale. 
 

 
 
Progetti legati anche ad attività concorsuali 
 

 
 Adotta un piccolo Comune. L’obiettivo del progetto è quello di interessare studenti e 

docenti  all’inedita  tematica che propone alla loro attenzione lo  studio sistematico delle 

realtà urbane minori, finora poco considerate. Spesso inseriti in contesti ambientali di grande 
pregio naturalistico e/o paesaggistico, i piccoli Comuni sono depositari di una cospicua quota 
del patrimonio storico-artistico nazionale e custodi di antiche tradizioni che definiscono e 
rafforzano il senso di appartenenza e di comunità degli abitanti, ovvero quel senso di comunità 
percepito in modo forte durante la pandemia. Attraverso questo progetto-concorso si vuole che 
gli studenti riconoscano nei piccoli Comuni una sorta di Italia parallela e infinita,  e che sappiano 
cogliere quanto essenziali siano anche per la comprensione delle grandi città.  

 
 
 Le vie dei Medici. Il progetto/rete, finalizzato alla scoperta e valorizzazione di itinerari medicei 

attraverso scambi tra Scuole interessate e volto a favorire un turismo giovanile-scolastico 
consapevole, ha recentemente ottenuto una segnalazione a livello nazionale coni bando “Italia 
patria della bellezza 2022”. Esso è centrato sull’importanza e sul valore formativo ed educativo 
del patrimonio culturale, nonché sull’utilizzo delle nuove tecnologie legate alla didattica, 
attraverso un approccio metodologico sperimentale, documentario e sistemico che partendo dai 



 
beni culturali presenti nel territorio evidenzia le relazioni tra “beni maggiori”, “beni minori”, 
territori, musei. Il progetto, avvalendosi degli originali risultati già raggiunti e documentati in 
diverse pubblicazioni di carattere didattico-divulgativo, è finalizzato anche all’approfondimento 
e allo sviluppo creativo delle tematiche trattate 

 
 
La formazione  

 
 La formazione è il secondo asse di interesse e di priorità per il Settore Educazione. 
Essa sarà rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai docenti, a tutor e tirocinanti. 
Ai Dirigenti Scolastici sarà proposta una formazione mirata a far sì che l’educazione al patrimonio sia 
resa parte essenziale dell’educazione civica e integrata nel PTOF. Si è fortemente persuasi che la 
formazione debba coinvolgere prioritariamente i DS perché l’inserimento nei PTOF di linee progettuali, 
educative e di indirizzo,  legate al paesaggio è condizione imprescindibile dell’attuazione di una 
didattiche orientata alla cittadinanza attiva e ad una formazione al patrimonio. Si potrebbe 
sperimentare una formazione proponendola ai DS delle scuole che con maggiore entusiasmo hanno 
aderito ai  nostri PCTO. 

La formazione rivolta agli insegnanti sarà orientata essenzialmente alla costruzione di curricula per 
l’educazione civica e il patrimonio.  E’ essenziale proporre anche una formazione docenti all’interno e in 
funzione dello svolgimento dei PCTO: l’esperienza dimostra chei  docenti le cui classi seguono i nostri 
PCTO hanno bisogno di essere formati per seguire in modo appropriato gli studenti nelle attività 
previste per lo svolgimento dei percorsi. 

Prevediamo una formazione anche per i tutor che sostengono la realizzazione dei PCTO e per i 
tirocinanti in formazione dalle Università presso Italia Nostra. 

 Dal Seminario Nazionale, la cui progettazione è attualmente in carico al CTS, che si terrà il 17 e 18 
giugno, discenderanno le eventuali proposte dei Corsi locali a cura dei referenti. 

 
 
 
Albo dei formatori 
 

L’organizzazione dei Corsi di formazione per i docenti nelle sezioni conta sul grande impegno di quei 
soci - prevalentemente i Referenti per l’Educazione – che, nel ruolo di Direttori dei corsi, li progettano e 
li realizzano entrando in contatto diretto e continuativo con il mondo della scuola. 

Essi stessi sono oggetto di formazione con la partecipazione ai seminari e ai corsi che annualmente 
organizza il Settore Educazione al Patrimonio Culturale, con risorse interne o mediante finanziamenti a 
progetto. Ad esempio con il progetto1 di “INformazione e INnovazione - le nuove tecnologie applicate ai 
beni culturali” si è creato uno spazio di formazione e, soprattutto di aggiornamento, del gruppo dei 
referenti del Settore Educazione in un’ottica di implementazione di tutti i progetti educativi realizzati 
negli anni e declinati, appunto, all’uso delle nuove tecnologie.  

Questi soci svolgono un ruolo di vere “avanguardie educative” sui loro territori, promuovendo e 
validando nuove metodologie didattiche presso gli insegnanti, gli studenti, le famiglie, le istituzioni, il 
mondo imprenditoriale e associativo. 

Si torna pertanto a sottolineare la necessità di dare il giusto riconoscimento a questo impegno anche 
mediante l’istituzione di un Albo formatori di Italia Nostra nelle modalità che si stanno definendo, in 
cui le competenze e l’impegno associativo siano egualmente considerati. 
 
 
Convenzioni e protocolli di Intesa 
 

                                                 
1 Progetto finanziato dalla Direzione Generale del Terzo Settore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), contributo per 

l’esercizio finanziario 2016 ai sensi dell’art. 12, comma 3 legge 383 del 7/12/2000 – iniziativa D). 



 
Molteplici le convenzioni e i protocolli di Intesa già in atto e che sono pubblicati sul sito ufficiale 
(https://www.italianostra.org/?s=convenzioni e 
https://www.italianostra.org/?s=protocolli+di+intesa). A quanto pubblicato sul sito si aggiungono 
quelli stipulati con RESPRO (Rete di storici per i paesaggi della Produzione), con SARAS Sapienza, con 
UNIMOL Università del Molise, con lo IULM, con la Geosmartcampus. 
I protocolli d’Intesa stipulati con le diverse Università hanno permesso di attivare progetti di tirocinio a 
supporto delle nostre iniziative e funzionali all’attribuzione dei CFU per gli studenti di laurea magistrale. 
L’impegno di Italia Nostra sarà quello di ampliare ulteriormente la rete delle convenzioni e dei 
protocolli di Intesa. 
 
 
Sito web 
 

Il sito web, dopo gli interventi migliorativi recentemente apportati, risulta più intuitivo, più 
dinamico, più efficiente per la navigazione, oltre che più accattivante. Sono infatti ora disponibili nel sito 
pagine dedicate alle diverse attività.  

Si ritiene tuttavia di dover proseguire nella implementazione comunicativa dei contenuti pubblicati 
sul sito che devono essere sempre aggiornati e curati anche nella presentazione grafica. Si ipotizza un 
possibile coinvolgimento , anche attraverso una proposta concorsuale, delle Accademie. 

 
 

Principali risultati attesi  
 
Essi sono così individuati: 

1. crescita del senso di identità territoriale e di cittadinanza attiva; 
2. educazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale, mediante l’analisi del paesaggio 

nelle sue diverse tipologie e i suoi elementi di connotazione, naturali ed antropici;  
3. sperimentazione di azioni di promozione culturale mediante la realizzazione di elaborati originali 

su supporti digitali;  
4. rafforzamento della formazione curriculare e delle competenze; 
5. apertura al territorio e costituzione di reti relazionali con i soggetti interessati alla qualità 

territoriale. 
 
Proposta di Calendario 2022-2023 
 
Di seguito una proposta di calendario per le prossime attività: 

- giugno IX Seminario nazionale di programmazione per i Referenti Educazione 
- entro fine agosto si intende inviare alle scuole i primi bandi di concorso e le proposte per i PCTO 
- da settembre a dicembre si procederà alla programmazione delle attività di formazione 
- da novembre si darà avvio alle attività di formazione 
- entro maggio saranno conclusi i PCTO ei concorsi e si procederà alla valutazione 
- da aprile si inizierà a strutturare la proposta progettuale per l’a.s. 2023-2024 

 
 
 
Mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti 
tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa 
attuazione 
 

 

Organizzazione interna  del Settore Educazione 
 
Il Settore Educazione Nazionale individua un referente, facente parte del Consiglio direttivo nazionale 
dell’Associazione. Attualmente e  in carica la prof.ssa Giuseppina Cutolo.  

https://www.italianostra.org/?s=convenzioni
https://www.italianostra.org/?s=protocolli+di+intesa


 
Collaborano con il Settore l’Ufficio Comunicazione, l’Ufficio Stampa, l’Ufficio di Presidenza, i gruppi di 
lavoro individuati dal Consiglio direttivo nazionale nelle materie di tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, e la Segreteria (che specificamene supporta la gestione delle iscrizioni ai concorsi 
e ai progetti da parte delle scuole; si occupa del caricamento della formazione sulla piattaforma SOFIA in 
collaborazione con il coordinatore del Settore; si occupa della logistica nel caso dei convegni, dei 
seminari, etc). 
 
Le attività poste in essere dalle sezioni e riferibili all'impegno associativo per l'educazione e la 
formazione sono molto articolate e riflettono per un verso le sensibilità (e competenze) dei soci della 
sezione, per altro verso le sollecitazioni (e le tradizioni) del territorio in cui esse operano. 
 

Dato che la rappresentanza legale dell’Associazione è unica su tutto il territorio nazionale (quella del 
Presidente Nazionale) l'interazione tra sede nazionale e sezioni locali è necessaria in occasione della 
sottoscrizione di convenzioni o protocolli locali, per la cui formulazione il settore nazione Educazione, 
insieme all'ufficio legale e a quello amministrativo, svolge il compito di verifica preventiva dei contenuti.  

Analoga esigenza si determina in occasione della formulazione di progetti per bandi di gara riferiti ai 
temi della cittadinanza, dei beni culturali e dell’ambiente riguardo agli aspetti relativi all’educazione ed 
alla disseminazione dei risultati, siano essi bandi emessi dall’Unione Europea, dai Ministeri e Regioni 
(PON, MI, MIC, ecc.) che da Fondazioni private (Fondazione Sud, Telecom, fondazioni bancarie, ecc.). 
E’ dunque indispensabile mantenere costanti relazioni con le sezioni locali, più semplici dove le stese 
hanno nominato un referente locale per l’educazione.  
Per l’incremento delle opportunità di collaborazioni e progetti educativi, è particolarmente necessario 
coinvolgere maggiormente i 16 Consigli Regionali e le sezioni che non hanno ancora espresso un 
referente per l’Educazione (ancora circa la metà), facendo valere il regolamento dei Consigli associativi 
locali che prevede sempre la presenza dei referenti Educazione alle riunioni consiliari. E’ in particolare 
necessario superare la difficoltà di partecipazione di Piemonte e Toscana, mentre sono state superate 
nell’anno in corso quelle della Lombardia, della Liguria e del Veneto.  
E’ inoltre molto importante attivare canali diretti tra i referenti regionali e i responsabili degli Uffici 
Scolastici Regionali per la diffusione sul territorio delle iniziative di Italia Nostra e affinché la Proposta 
Educativa di Italia Nostra nazionale venga accolta e pubblicizzata dagli USR del MI così come dalle 
Sovrintendenze del MIC.  
Poichè Italia Nostra è convinta che l’educazione sia una responsabilità sociale, e perchè allo stesso tempo 
la L. 107/2015 e successive modifiche (vd. ASL ora PCTO e formazione docenti) e le sue attuazioni quali 
PCTO e PON sollecitano in tal senso, è importante attivarsi affinchè Istituzioni e Enti Locali promuovano 
progetti educativi sul territorio riguardanti il Patrimonio Culturale pervenendo alla costituzione di reti 
di partenariato che collaborino con la scuola sulla base di progetti condivisi.  

 

Comitato tecnico Scientifico 

 
La composizione del Comitato Scientifico tiene conto delle relazioni privilegiate del settore: 
rappresentanti del MI e del MIC, delle università e della ricerca applicata ai Beni Culturali, i referenti 
regionali distintisi per il particolare contributo dato al settore, l’addetto stampa dell’Associazione. 
Durante le sue riunioni, il CTS elabora le Linee Guida per il Progetto unitario nazionale, stabilendo 
tematiche, obiettivi e metodologie comuni e condivise, in collaborazione con le sezioni e i Consigli 
regionali di IN. 

 

Gruppi di Lavoro  

A seguito della pandemia il Settore, avendo dovute svolgere tutte le attività a distanza, ha reso operativi 
i seguenti gruppi di lavoro :  

 Coordinatori Referenti di aree progettuali di PCTO 



 
 Formazione dei tutor Italia Nostra 
 Gruppo ristretto che tiene i rapporti per la piena attuazione dei protocolli di intesa realizzati nel corso 

nel triennio 2019/2022 
 

 
Sito web e Bollettino associativo 
 
Il sito www.italianostraedu.org è veicolo essenziale delle nostre iniziative. È stato rinnovato e adeguato 
alle normative europee e ora è fruibile anche su tablet e cellulare; ne è stata migliorata sia la veste 
grafica che l’organizzazione interna. Il sito si è rivelato un utile strumento sia per il Corso di formazione 
che per i Concorsi scolastici, oltre che come il canale di comunicazione privilegiato tra il Settore e i 
docenti, costituendo spesso per loro la prima opportunità di collegamento all’Associazione ed alle sue  
attività; con le espansioni previste da Microsoft Office 365,  è strumento per  la realizzazione dei webinar 
e come repository delle lavori svolti dalle scuole. 
Il Settore riprenderà in maniera più intensiva la pubblicazione della newsletter 
“educazioneINformazione” dedicata ai referenti del Settore, ai Dirigenti Scolastici ed ai docenti. Negli 
ultimi due anni scolastici la newsletter non è stata pubblicata rispettando la cadenza quindicinale 
perché rallentata dagli eventi pandemia. Si intende intensificarne la pubblicazione.  
Sarà ulteriormente potenziata la collaborazione con l’Ufficio Stampa che supporta la divulgazione del 
Bollettino dell’Associazione e la comunicazione social (instagram, youtube, facebook). 
 
Il modello organizzativo per l’attuazione del progetto discende dall’Organizzazione interna del Settore 
Educazione e dai supporti tecnologici sopraindicati che, operando in sinergia secondo linee e 
metodologie indicate, renderanno possibile l’attuazione del progetto. 
 
 

 
 

Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale  
Giuseppina Cutolo, referente nazionale Settore Educazione 

Anna Di Gregorio, Coordinatrice nazionale 
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