
                                                                                                        

V CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE 2018/201                                  Sezione di Pescara “L. Gorgoni” 
LE PIETRE E I CITTADINI – Educare alla cura del patrimonio 
 

 

 

 

Corso di formazione e di aggiornamento per insegnanti di scuole di ogni ordine e grado e per 

professionisti, organizzato dalla Sezione di Italia Nostra di Pescara sul tema: 

 

Paesaggi dell’abbandono: rinascita e ricostruzione dei territori marginali 
 

 

Sede del Corso: Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Pescara, Strada di Colle Marino, 73 

 

I docenti potranno usufruire dell’esonero dall’insegnamento ai sensi del DM 96/2003, art. 4, comma 6. 

 

 

 
Il progetto educativo proposto dall’Associazione Italia Nostra prosegue e amplia le attività degli 

anni più recenti organizzate in Abruzzo dalle sezioni di L’Aquila e di Vasto, nell’ambito del grande 

contenitore delle attività educative dell’associazione “Le pietre e i cittadini”, denominazione 

riconosciuta e accolta nei protocolli con il MIUR e il MIBAC.  

Il corso mira alla costruzione di competenze chiave di cittadinanza secondo il procedimento di 

ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che concorrono al suo 

raggiungimento e contestualizzando la proposta nel tessuto geografico e socio economico della 

regione.  

La problematica del corso è centrata, nel corrente anno scolastico, sui paesaggi della marginalità 

sia territoriale che sociale per  acquisire conoscenza e consapevolezza dei processi che hanno 

determinato la formazione degli attuali squilibri e individuare le possibili strategie al fine di  

restituire o dare nuova vitalità e senso a tali luoghi nei processi di sviluppo locale. 

L’attività formativa propone quale strumento utile per la valorizzazione del patrimonio e la 

conoscenza del territorio, la ricerca e la lettura critica delle fonti, l’analisi del paesaggio nelle sue 

connotazioni naturali, antropiche e favorisce l’acquisizione di capacità realizzative anche  su  

supporti digitali.  

Le attività dei laboratori permetteranno ai Corsisti di progettare specifici percorsi di ricerca-azione 

sulle tematiche illustrate dai Relatori e sulle modalità di lavoro scolastico proposto da Italia Nostra. 

 



PROGRAMMA: Prima fase 

 Martedì 20 Novembre 2018  

Saluti ai corsisti  

Domenico Valente, Presidente Regionale Italia Nostra Abruzzo 

Giuliano Bocchia, Dirigente scolastico Liceo “L. da Vinci” 

Introduzione ai lavori 

Adriana Avenanti, Responsabile Regionale del Settore EDU di Italia Nostra Abruzzo, Direttrice del  

                    corso di aggiornamento 

Video-intervento del Settore EDU di Italia Nostra nazionale 

Il fiume, il mare, la collina: trasformazioni del patrimonio naturale. Riportare la vita nei nostri 
ecosistemi e promuovere la qualità ecologica urbana 
Giovanni Damiani, già Direttore ARTA Abruzzo, Consigliere nazionale di Italia Nostra 
Il territorio semantico, contemporaneo contenitore/contenuto di Ambiente e Paesaggio (e non 
solo) 
Eustacchio Franco Antonucci, già Dirigente urbanistico Comune di Foggia e Direttore generale del  

Consorzio Sviluppo Territoriale - ASI Foggia Capitanata 
Attività laboratoriali: Individuazione dei bisogni/problematiche su cui centrare le proposte di 

impegno scolastico; le metodologie di intervento del settore EDU di Italia 
Nostra 

 
      Mercoledì 28 Novembre 2018  

Video-intervento del Settore EDU di Italia Nostra nazionale  

I movimenti migratori in Abruzzo fra Otto e Novecento 

Enzo Fimiani, storico, Direttore del Polo bibliotecario dell’Università D’Annunzio, Chieti Pescara 

Il fenomeno dello spopolamento delle aree interne: scenari e prospettive 

Antonio Bini, Saggista e studioso dello sviluppo   

              locale, già dirigente del MIUR e della Regione Abruzzo.  

Attività laboratoriali:  Individuazione delle possibili piste di lavoro; guida all’utilizzo degli  

          strumenti didattici informatici (web, app., network) di Italia Nostra.    

          Referenti Sez. IN di Pescara del Progetto IN nazionale “INnovazione  INformazione: le 

          nuove tecnologie applicate ai beni culturali”: 

                     Sonia Buccione, Docente, Istituto comprensivo Pescara 9  

                     Valentina Pascetta, Bibliotecaria responsabile della biblioteca di IN “Falcone 

         Borsellino”, Pescara 

 

 Giovedì 6 Dicembre  2018  

Video-intervento del Settore EDU di Italia Nostra nazionale 

Aree marginali ed equilibrio territoriale  

Massimo Palladini,  già Presidente dell’ Istituto Nazionale di Urbanistica Abruzzo e Vice presidente 

della Sezione di Italia Nostra, Pescara 



“Retake Rancitelli”. Esperienze didattiche e di cittadinanza attiva per la riattivazione della 

partecipazione e la rigenerazione dei beni comuni urbani  nella periferia meridionale di Pescara 

       Piero Rovigatti,  Professore associato di Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, 

Dipartimento di Architettura, Università D’Annunzio, Chieti Pescara 

Attività laboratoriali: Costruzione delle linee del progetto educativo alla luce di una didattica per 

               competenze 

 Venerdì 14 Dicembre 2018  

Video-intervento del Settore EDU di Italia Nostra nazionale  

Un viaggio attraverso il filo rosso della memoria per una ricerca dell’identità culturale del  

territorio:  feste e tradizioni rituali, storie e leggende e aspetti magico simbolici  

Adriana Gandolfi, già ricercatrice etnografica del Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara e socia 

fondatrice della S.I.M.B.D.E.A. (Società Italiana per la Museografia e i Beni Demo-Etno-

Antropologici) 

Strategie di contrasto dello spopolamento e partecipazione delle comunità locali nella 

valorizzazione delle vocazioni del territorio. Alcune esperienze 

Antonio Bini, Saggista e studioso dello sviluppo  locale, già dirigente del MIUR e della Reg Abruzzo.  

                        Proiezione del documentario della Regione Abruzzo “Italy tresaures, all in one     

            region”  (responsabile  del progetto Antonio Bini, regista Franco  Angeli, 2008) 

Attività laboratoriali:  Stesura del progetto educativo e formulazione di indirizzi per le azioni didattiche 

             Le attività laboratoriali saranno coordinate dal gruppo di lavoro: 

Adriana Avenanti, Comitato tecnico scientifico EDU di Italia Nostra Nazionale 

Ivana Carraro, già Docente comandata presso l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo 

Assunta D’Emilio, già Dirigente scolastico 

Piero Ferretti, già Referente territorio e paesaggio  del Consiglio Regionale di Italia Nostra Abruzzo 

Agnese Iarussi, Docente MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) 

Giuseppe Troiano, Docente, I.I.S. “E. Alessandrini”, Montesilvano. 

 

PROGRAMMA: Seconda fase 

 Martedì, 26 marzo  2019  (ore 9.00 – 14,00) 

Presentazione dei percorsi didattici progettati e sperimentati dai docenti corsisti con le proprie 

classi e condivisione dei risultati formativi. 

Bilancio dell’iniziativa e autovalutazione del corso. 

 

Tempi e fasi di svolgimento del corso 

- Prima fase, novembre- dicembre 2018 – 20 ore 

mattino (relazioni e dibattito)  9,00 – 13,00;  pausa pranzo  13,00 – 14;  pomeriggio  (lavori di 

gruppo)  14 -16,30   

(4 ore interventi in video – 6 ore relazioni frontali – 10 ore attività laboratoriali) 

- Seconda fase, 26 Marzo 2019 – 5 ore 



Modalità e quota di iscrizione 

Per il riconoscimento della formazione da parte del MIUR l’iscrizione dovrà essere effettuata 

tramite piattaforma S.O.F.I.A. Potrà essere utilizzata la Carta del docente. Bonus € 50,00.  

La quota di partecipazione al corso può comprendere, per chi lo desiderasse: 

- iscrizione a Italia  Nostra per l’anno 2019, 

- 4 buoni per cestino-pasto 

Si accettano le prenotazioni per i buoni cestino-pasto fino alle ore 13 di sabato 17 novembre, 

contattando la segreteria organizzativa della sezione di Pescara per telefono o per email . 

Chi avesse particolari esigenze alimentari è pregato di segnalarlo alla segreteria organizzativa 

entro la stessa data e con le stesse modalità. 

 

Segreteria organizzativa 

 

Valentina Pascetta, Elisabetta D’Amico, Rita Pagliara, Italia Nostra Pescara 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Italia Nostra, Pescara via Milite Ignoto 22, tel. 085 2122710; pescara@italianostra.org  

Italia Nostra sede nazionale; Roberta Giannini tel. 06 85372724, segreteriaedu@italianostra.org   

mailto:pescara@italianostra.org
mailto:segreteriaedu@italianostra.org

