Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Culturale, Storico, Artistico e Naturale della Nazione

5° CORSO di FORMAZIONE per INSEGNANTI e STUDENTI
“Le pietre e i cittadini”, a. s. 2018/ „19
“Educare alla “cura” del patrimonio: strumenti per condividere e proteggere.
Paesaggi “interni” – tecnologie per la creatività – patrimonio immateriale”
Sede decentrata Sardegna: Cagliari- Città-Metropolitana

“Il patrimonio culturale immateriale del nostro territorio e la sua
trasmissione”
“Italia Nostra considera strategica l‟educazione e la formazione di giovani e adulti sui
temi del paesaggio, l‟ambiente e i beni culturali nella convinzione che solo cosa si
conosce si può tutelare e valorizzare”.
“Conoscenza, patrimonio culturale, paesaggio e ambiente, cittadinanza attiva e
responsabile, educazione alla partecipazione, sostenibilità ambientale, equità sociale, gioco
e divertimento, sono le parole chiave dei “progetti e concorsi proposti da Italia Nostra,
a livello nazionale o locale di Sezione, in collaborazione stretta con i Ministeri
dell‟Istruzione, Beni culturali e Ambiente, gli enti locali (Regioni, Province, Comuni),
MIUR regionali, intellettuali del mondo della Cultura italiana e straniera, altre
associazioni… che afferiscono all’Associazione.”
“La proposta educativa nazionale per le scuole.

In continuità con gli anni precedenti, per il 2018/19 Italia Nostra rinnova la sua proposta
educativa alle scuole, invitando docenti e studenti a una ricerca-azione sui temi della
cittadinanza, della sostenibilità, della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale della nostra Regione”, rivalutando le potenzialità del territorio nel rispetto di
quanto pervenutoci delle nostre tradizioni.
La proposta della sezione di Cagliari di Italia Nostra consiste in una serie di seminari
articolati in relazioni-conferenze, curate da studiosi ed esperti di Beni Culturali
Immateriali della Sardegna.
Come è noto, il Patrimonio Culturale non riguarda soltanto monumenti, centri storici,
collezioni d'arte o di oggetti, ma anche tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati,
espressioni orali, pratiche sociali, riti, feste, artigianato tradizionale.
Con riferimento alle finalità statutarie dell'Associazione ed in linea con i principi
fondamentali della nostra Costituzione, i seminari intendono contribuire
all'approfondimento delle conoscenze sui Beni Immateriali della Sardegna ed a rafforzare
il loro valore come patrimonio del territorio e delle comunità che li custodiscono ed ancora
li praticano. L'obiettivo principale, come contenuto nella Convenzione UNESCO 2003
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sulla salvaguardia del Patrimonio Immateriale, consiste nel far acquisire consapevolezza
del suo valore e "come ricchezza di conoscenza e competenze che vengono trasmesse da
una generazione all'altra".
Il corso si concluderà, nel mese di marzo 2019, con un seminario - laboratorio finale che
proporrà una integrazione generale sulle tipologie e sulle caratteristiche dei Beni
Immateriali presentati e con un indirizzo - proposta operativo per una corretta
valorizzazione ed una fruizione attiva degli stessi beni rispetto al territorio.
A conclusione saranno consegnati gli attestati di partecipazione

Presidente sez. Cagliari:
Luisa Drò Marini, luisa.marini@gmail.com, cell. 338-7687659
Direttore corsoEPC sez. CA: M. Carmen Campus, carmencampus@tiscali.it , cell. 328-0655302
Referente EPC sez. Cagliari: Piero Castelli, pmcastel@unica.it , cell. 338-4333242

PROGRAMMA DEL CORSO a.sc. 2018 – „19
Finalità generali: “il patrimonio culturale immateriale del nostro territorio e la sua
trasmissione”
“Educare alla „cura‟ del patrimonio: strumenti per condividere e proteggere.
Aumentare il senso di identità territoriale e cittadinanza attiva”
TEMI:

Beni ambientali: i cammini, i pellegrinaggi.
Beni culturali
Beni immateriali
Percezione e osservazione del patrimonio ambientale e culturale del territorio.
Studio, appropriazione, consapevolezza e partecipazione per azioni concrete.

CONTENUTI
Beni ambientali: caratteristiche geomorfologiche del territorio,
paesaggio e sue tipologie
endemismi
trasformazioni, interventi naturali ed antropici
condizione
rischi e tutela
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Beni culturali: insediamenti umani attraverso i tempi,
espressioni archeologiche, storico-artistiche,
trasformazioni di uso
stato di conservazione
rischi e tutela

Beni immateriali: caratteristiche demo-antropologiche
Modus vivendi et operandi
trasformazioni e persistenze
azioni di corretta valorizzazione

FORME DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE : Seminari

PRATICHE METODOLOGICHE adottate e suggerite:
multidisciplinarietà e interdisciplinarietà come prassi didattica per una conoscenza sistemica ed una
consapevolezza di relazioni nel sistema ambiente

STRUMENTI PER OSSERVARE; DESCRIVERE; CONOSCERE IL TERRITORIO:
fonti storiche
bibliografia
cartografia
fotografia
schede pre- strutturate
prodotti multimediali

APPLICAZIONE-TRASFERIMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
Progettazione percorsi (anche parchi letterari…)
Progettazione di viaggi per tema immateriale (: lunissanti, argia, mamuthones, sartiglia etc..)
Mostra fotografica o grafica
Realizzazione di prodotti multimediali e/o teatrali.

Eventuale presentazione del progetto al CONCORSO NAZIONALE- Italia Nostra di aprile 2019
Eventuali incontri operativi con le scuole
VERIFICA FINALE : seminario finale di marzo 2019
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QUADRO DEI SEMINARI TEMATICI – a. s. 2018-„19
1- PER COMINCIARE – Alcune azioni culturali correlate
Venerdì, 19 ottobre 2018: ore16,00-19,00
Con USR - Presso l’Aula “M” al 1° piano della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e
Architettura dell’Università degli studi di Cagliari – Piazza d’Armi

2. TERRITORIO E AMBIENTE – Le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi
Venerdì, 26 ottobre 2018, ore 9,30 – 13,00
Presso L. Linguistico e delle Scienze umane “Francesco De Sanctis – Grazia Deledda” – Cagliari

3. EVENTI RITUALI – Le cognizioni e la prassi relative alla natura e all‟universo
Venerdì, 9 novembre 2018, ore 9,30 – 13,00
Presso Liceo scientifico statale “Pitagora” – Selargius

4. LINGUA E LINGUAGGI –

I diversi linguaggi e la lingua locale

Venerdì,16 novembre 2018, ore 9,30 – 13,00
Presso Liceo scientifico “Guglielmo Marconi - Lussu” di San Gavino Monreale

5. CAMMINI – Per la conoscenza del territorio
Venerdì, 23 novembre 2018, ore 9,30 – 13,00
Presso Liceo classico- statale “Motzo” – Quartu s. Elena

6. ESPRESSIONI DELLE TRADIZIONI POPOLARI –

L‟artigianato dalla tradizione al turismo attuale. L‟attrazione e la comunicazione
dell‟immateriale oggi
Venerdì, 30 novembre 2018, ore 9,30 – 13,00
Presso Liceo scientifico statale “Giuseppe Brotzu” – Quartu s. Elena

7. IN CONCLUSIONE – Confronto dei temi e dei progetti
Venerdì, 01 marzo 2019, ore 9,30 – 13,00
Seminario finale c/laboratorio didattico, ore 15,00 – 19,00
Docenti + USR - Presso Laboratorio Facoltà di Ingegneria di Cagliari, p.za D’Armi.
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–“Educare alla “cura” del patrimonio: strumenti per condividere e proteggere”.
1

Alcune azioni culturali correlate

Venerdì, 19 ottobre 2018, ore 16 – 19 presso l’Aula “M” al 1° piano della Presidenza della Facoltà di
Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Cagliari – Piazza d’Armi

16,00 - Saluti: Corrado Zoppi, Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura,
Università degli studi di Cagliari;
Francesco Feliziani, Direttore Generale U.S.R. Sardegna
Graziano Bullegas, Presidente ItaliaNostra Sardegna
Luisa Drò Marini, Presidente ItaliaNostra Cagliari.
16,30 – Valter Campana- Ispettore MIUR-Ufficio Scolastico Regionale- Sardegna
“Azioni formative per la cittadinanza attiva e la valorizzazione delle diversità culturali
nello scenario aperto dall’agenda 2030”
17,15- - Luisa Drò Marini, Presidente ItaliaNostra Cagliari –
Presentazione dell’Associazione Italia Nostra; del settore Educazione al Patrimonio Culturale;
del progetto educativo nazionale “Le pietre e i cittadini”
Presentazione della Sezione di Cagliari, 1966 – 2018 e delle attività di educazione al Patrimonio
culturale
17,45 Gian Carlo Casula, Responsabile Museo “Montanaru”-Desulo(NU )
La semiotica del vestito. Il linguaggio complesso dei costumi sardi.
18,30 - Carmen Campus, Referente Educazione al Patrimonio Culturale ItaliaNostra Cagliari –
I beni immateriali nella Convenzione europea sul Paesaggio, nella convenzione
dell’UNESCO e nella convenzione di Faro.
18,30 – 19,00 – Laboratorio: Osservazioni – commenti - proposte; dibattito dei Corsisti
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TERRITORIO E AMBIENTE –
Le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi
Venerdì, 26 ottobre 2018, ore 9,30 – 13,00
Presso Aula magna del Liceo Linguistico e delle Scienze umane “F. De Sanctis – Grazia
Deledda” – Cagliari

9,30 - Saluti: Aldo Cannas, D. S. del Liceo De Sanctis – Deledda-CA;
Valter Campana, Ispettore U.S.R. Sardegna
Felice Di Gregorio, vice-Pres. ItaliaNostra Cagliari;
Carmen Campus, Piero Castelli, Referenti EPC ItaliaNostra Cagliari .
10,00 – G.Carlo Casula-resp.museo Montanaru-Desulo(NU): “parchi letterari:
risorse socio-antropologiche locali. L’abito femminile desulese”
10,45 - 11,00 - Intervallo studenti
11,00 – Felice Di Gregorio, Università di Cagliari: Territorio e paesaggio culturale.
11,30 – Felice Tiragallo, : Università di Cagliari “ Sagre: s. Efisio, Cavalcata sarda, Carnevale,
Lunissanti, Sartiglia, Settimana santa”.
12,30 - 13,00 – Osservazioni – commenti - proposte; dibattito dei Corsisti

3-EVENTI RITUALI –

Le cognizioni e le prassi relative alla natura e all‟universo
– Venerdì, 09 novembre 2018, ore 9, 30 – 13,00
Presso Aula magna del Liceo scientifico statale “Pitagora” – Selargius
9,30 - Saluti: Salvatore Angius, D. S. Liceo scient. Pitagora-Selargius
;
Luisa Drò Marini, Pres. ItaliaNostra di Cagliari;
Carmen Campus, Referente EPC- IN Cagliari
Piero Castelli, Referente EPC- IN Cagliari.
10,00 – 10,45 - Carmen Campus, ItaliaNostra: “ Uomo e ambiente”
10,45 - 11,00 - Intervallo studenti
11,00 – 12,00 - Bachisio Bandinu, scrittore, antropologo:
Interdipendenza tra patrimonio ambientale e beni immateriali:
Ciclo delle stagioni
Ciclo della vita
12,00 – 12,30 - Franco Saba, già Dirigente forestale:
Giganti silenziosi:rocce e alberi monumentali.
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12,30 - 13,00 – Osservazioni – commenti - proposte; dibattito dei Corsisti
4 - LINGUA E LINGUAGGI –

I diversi linguaggi e la lingua locale
Venerdì, 16 novembre 2018, ore 9, 30 – 13,00
Presso Aula magna del Liceo- Istituto di Istruzione Superiore statale “Marconi – Lussu” –
S. Gavino Monreale
9,30 - Saluti: Vincenza Pisanu , D. S. del Liceo “Marconi – Lussu”;
Luisa Drò Marini, Pres. ItaliaNostra di Cagliari;
Carmen Campus, Referente EPC- ItaliaNostra - Cagliari
Piero Castelli, Referente EPC- ItaliaNostra - Cagliari;
10,00 – 10,45 - Carmen Campus, ItaliaNostra: “La lingua come identità”:
- il linguaggio come veicolo del patrimonio culturale immateriale
- il linguaggio del corpo: la danza
10,45 - 11,00 - Intervallo studenti
11,00 – 11,30 Valentina Grieco, doc. Liceo Marconi: La lingua e il suo valore nella cultura e nella scuola
11,30 – 12,00 - Sergio Sassu, antropologo: Iberia e Oriente: una origine eventuale della lingua sarda
12,00 – 12,30 – Stefano Cherchi (S’Academia de su sardu): Affermazione e riconoscimento della Lingua
sarda
12,30 - 13,00 – Osservazioni – commenti - proposte; dibattito dei Corsisti

5- CAMMINI
Per la conoscenza del territorio
Venerdì, 23 novembre 2018, ore 9, 30 – 13,00
Presso Aula magna del Liceo classico statale “Motzo” – Quartu S.E.
9,30 - Saluti: SERGIO PUDDU, D. S. del Liceo classico-umanistico stat. “Motzo” - Quartu S.E.;
Luisa Drò Marini, Presidente ItaliaNostra di Cagliari;
Carmen Campus, Referente EPC- IN Cagliari
Piero Castelli, Referente EPC- IN Cagliari.
10,00 – 10,45. Piero Castelli, Operatore nazionale del CSC del CAI:
“I grandi Cammini europei e italiani”
10,45 – 11,00. Intervallo studenti
11,00 – 11,45. Pier Francesco Boy, Presidente CAI Cagliari:
Camminare per conoscere, …
11,45 – 12,30. Franco Saba, Esperto Foreste-Cammini Sardegna:
Il cammino di s. Giorgio vescovo: Suelli – Urzulei – Orgosolo
12,30 - 13,00 – Osservazioni – commenti - proposte; dibattito dei Corsisti.
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6- ESPRESSIONI DELLE TRADIZIONI POPOLARI –
L‟artigianato dalla tradizione al turismo attuale
– Venerdì, 30 novembre 2018, ore 9,30 – 13,00
presso Aula magna del Liceo scientifico statale “Brotzu” Quartu S. Elena
9,30 - Saluti: Anna Maria Maullu, D. S. del Liceo Scient. Artistico ”Brotzu”, Quartu S.E.;
Luisa Drò Marini, Pres. ItaliaNostra di Cagliari;
Carmen Campus, Referente EPC- IN Cagliari.
Piero Castelli, Referente EPC- IN Cagliari.
10,00 - Bachisio Bandinu, Scrittore e Antropologo: “Turismo: dagli anni 60 ad oggi…(in Sardegna)”
10,45 - 11,00 - Intervallo studenti
11,00-11,30 –M. Luisa Gentileschi, ItaliaNostra: Il turismo degli stranieri in Sardegna
11,30-12,00- Carmen Campus, ItaliaNostra: Oreficeria; tessuti; ricami.Ceramiche terrecotte,
l’intreccio, la cestineria.
12,00-12,30 -Valentina Meloni, architetto ecosostenibile: Artigianato eco. “Chirritza”
12,30 - 13,00 – Osservazioni – commenti - proposte; dibattito dei Corsisti

7. IN CONCLUSIONE – Venerdì 01 marzo 2019, ore 9,30 – 13,00 e poi 15,00 – 19,00 –
presso l’Aula “M” al 1° piano della Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università
di Cagliari – Piazza d’Armi
9,30 - Saluti:

Corrado Zoppi, Preside della Facoltà di Ingegneria e
Architettura, Università degli studi di Cagliari;
Francesco Feliziani, Direttore dell’U.S.R. Sardegna
Valter Campana, Ispettore USR
Graziano Bullegas, Presidente ItaliaNostra Sardegna;
Luisa Drò Marini, Presidente ItaliaNostra Cagliari.

10,00-11,00 - Antonello Angioni, Avvocato:
“ La tutela dei beni culturali immateriali: profili normativi e prassi amministrativa”
11,00–11,30 – Carmen Campus, Referente EPC ItaliaNostra- CA:
“Il ruolo della scuola per la salvaguardia dei valori dei beni culturali immateriali oggi”
11,30-11,45-intervallo
11,45-12,30 – Valter Campana, Ispettore tecnico USR:
“La scuola, i beni immateriali e le tecnologie digitali”
12,30 –13,00 - Piero Castelli, Guida regionale Sardegna AE e T, CAI, Federazione Pro Natura “L’esperienza dei Sentieri/Cammini sui Beni culturali immateriali”
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15,00 - Laboratorio degli Insegnanti partecipanti
Moderatore generale Valter Campana, Ispettore dell’U.S.R. Sardegna
Tema 2. Territorio (Felice Di Gregorio)
Tema 3. Eventi rituali e turismo (Bachisio Bandinu)
Tema 4. Lingua e linguaggi (Carmen Campus)
Tema 5. Cammini (Piero Castelli)
Tema 6. Turismo (Maria Luisa Gentileschi)
18,00 - 19,00 – Osservazioni – commenti - proposte; dibattito

Note:
I presenti Seminari sono un’attività culturale, libera - gratuita - aperta a tutti gli insegnanti,
proposta dall’Associazione onlus ItaliaNostra in collaborazione con l’USR Sardegna e le
Scuole, con il contributo dell’opera preziosa degli studiosi esperti specifici.
Il corso è inserito nella piattaforma nazionale del MIUR- Sofia.
Formazione: poiché gli incontri in presenza dell’intero Corso organizzato dalla sezione di
Cagliari superano le 25 ore, il Corso si intende proficuamente frequentato se i docenti
iscritti partecipano ai seminari generali iniziale e/o finale e almeno a due seminari
tematici.
Il Corso di formazione prevede inoltre lo svolgimento di alcune attività a distanza
(formazione on line) per le quali saranno riconosciute ad ogni docente fino ad un massimo
di 16 ore.
L’attestato di frequenza del Corso sarà rilasciato dalla Sede nazionale di ItaliaNostra ai
docenti iscritti che avranno frequentato la parte in presenza (come risultante dalla
combinazione prescelta) per almeno 1/3 della durata programmata (2 su 7 seminari).
NB: La frequentazione del Corso può intendersi comunque completata quando i Docenti
abbiano presentato una proposta operativa di ricerca-azione sui “Beni culturali
immateriali” con una loro classe (esperienza culturale che é un obiettivo del Corso); da
presentare eventualmente al Concorso nazionale di ItaliaNostra.
La scheda di iscrizione al Corso può essere scaricata da www.italianostraedu.org.
Per le modalità di iscrizione e per informazioni sui criteri di valutazione della parte a
distanza del Corso, si consiglia di consultare tale sito. Su di esso sarà progressivamente
pubblicato il materiale culturale del Corso, a cura della sede nazionale, insieme a quello
proveniente da tutte le altre varie sedi di svolgimento.
Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del D.M. n. 90/2003 il docente può usufruire dell’esonero
dall’insegnamento per partecipare al Corso di formazione secondo le modalità previste.
Contatti: Italia Nostra – segreteria Sezione Cagliari cagliari@italianostra.org, 070-488791
Presidente Sez. Cagliari:
Luisa Drò Marini, luisa.marini@gmail.com, cell. 338-7687659
Direttore Corso-EPC sez. CA: M. Carmen Campus, carmencampus@tiscali.it , cell. 328-0655302
Referente EPC sez. Cagliari: Piero Castelli, pmcastel@unica.it , cell. 338-4333242
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Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” si
può contattare il Settore nazionale Educazione al Patrimonio Culturale- ROMA:
educazioneformazione@italianostra.org e
segreteriaedu@italianostra.org, tel. 06-8537271.
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