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

Sezione di CAMPOBASSO

Corso nazionale di formazione 2018-19
“ LE PIETRE E I CITTADINI”- Educazione al Patrimonio Culturale
Paesaggi “interni”- Tecnologie per la creatività - Patrimonio immateriale

SEZIONE DI CAMPOBASSO

“ La periferia urbana tra Paesaggio degradato e nuovo Paesaggio”
Sede: IIS “L. Pilla”- via Veneto - 86100 Campobasso
Direttore del Corso : Maria Antonia Bove

Premessa:
La sezione di Italia Nostra di Campobasso, come negli anni passati, si è resa disponibile per lo svolgimento
dell’edizione locale del Corso nazionale di formazione per docenti 2018-19 ed ha individuato, quale
argomento di osservazione e di analisi, la periferia urbana, focalizzando l’attenzione sulla periferia di
Campobasso per la seguente motivazione: - I 4 quartieri periferici principali della città presentano delle
caratteristiche diverse sia dal punto di vista urbanistico sia dal punto di vista socio-culturale.
Pertanto, il Corso si pone come obiettivi:
a) Evidenziare eventuali elementi che hanno influenzato nel tempo lo sviluppo della città;
b) Analizzare le caratteristiche di ciascuna area presa in esame per evidenziarne gli elementi comuni e quelli
che le differenziano con l’ausilio di vari protagonisti delle aree oggetto di studio;
c) Coinvolgere l’Amministrazione locale per mettere in evidenza quanto gli interventi che vengono programmati
ed attuati dall’Ente locale siano corrispondenti alle reali esigenze della comunità e per stimolarla ad una
pianificazione condivisa che mira al ben-essere della comunità;
d) Dare ai docenti, anche mediante attività laboratoriali, un’occasione di confronto, di dibattito e di messa in rete
di conoscenze e bagagli culturali, utili per guidare gli studenti alla scoperta del territorio ed all’uso delle
tecnologie applicate ai beni culturali mirando a promuovere occasioni per lo sviluppo della loro creatività e delle
competenze di cittadinanza attiva.

Indirizzo: via Colle dell’Orso, 131 - 86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 67721 – 0874 890849
email : campobasso@italianostra.org

Il Corso ha la durata di 25 ore di cui 4 ore on-line gestite dal Settore Educazione nazionale, le quali serviranno
ad introdurre le tematiche che saranno approfondite durante il corso.
Inoltre, saranno messi a disposizione dei docenti sussidi didattici, quali schede descrittive e di analisi di un
“bene” e del paesaggio, la collana “Le lampade di Aladino”, che sono strumenti in ebook e possono essere usati
per la normale didattica in numerose discipline.
Destinatari del Corso:
 Insegnanti della Scuola di ogni ordine e grado
 Soci di Italia Nostra
 Enti Professionali
 Tutte le persone interessate (Educazione permanente e ricorrente)
Informazioni generali:
- I docenti dovranno effettuare l’iscrizione al Corso tramite la piattaforma del MIUR : S.O.F.I.A.
Il codice identificativo del corso di Campobasso è ……….
- Quota di partecipazione: € 50,00 con la possibilità di usare la carta del docente.
Contatti: sezione di Campobasso: campobasso@italianostra.org
Direttore del Corso: Maria Antonia Bove: antoniabove18@gmail.com
tel. 0874 67721 – 340 7048379

PROGRAMMA del CORSO

1° Incontro: Lunedì 07 Novembre 2018

-

ore 15,00 -19,00

- Saluti: Gianluigi Ciamarra - Presidente sez. di Italia Nostra CB
Antonio Battista – Sindaco di Campobasso
Rossella Gianfagna - Dirigente sc. scuola ospitante


Maria Antonia Bove: referente EDU
Presentazione del corso nelle sue articolazioni in presenza ed on-line
Lezione introduttiva on-line sul Paesaggio a cura del Settore EDU nazionale

 Emilio Natarelli –architetto
“Centro e periferie nell’evoluzione urbanistica della città di Campobasso”
 DIBATTITO

2° Incontro : Martedì 13 Novembre 2018

ore 15,00 – 19,00

-

 Alessandra Salvatore – Assessore comunale alle Politiche sociali
Bisogni rilevati e richieste soddisfatte: Corrispondenza nelle modalità d’intervento


Periferie a confronto: Dibattito guidato tra i Protagonisti dei quartieri di - S. Giovanni – CEP
- Fontanavacchia -Vazzieri



DIBATTITO

3° Incontro : Mercoledì 21 novembre 2018

-

ore 15,00 -19,00

 Letizia Bindi - Professore associato di Antropologia culturale . Università degli Studi del Molise
Direttore BIOCULT-Centro di ricerca “Risorse bioculturali e sviluppo locale”

Mappe di comunità, ecomusei urbani e periurbani: etnografie locali e buone pratiche

 Stefano Panunzi - Professore associato di Progettazione architettonica ed urbana .-Università degli Sudi del Molise
“Anche da Campobasso……le periferie faranno crescere la città mondiale”
 Bibbiana Cherchia - Assessore comunale all’Urbanistica
Il Piano regolatore dalla progettazione all’attuazione
 DIBATTITO

4° Incontro : Giovedì 29 novembre 2018


-

ore 15,00 -19,00

Lezione on-line gestita dal Settore EDU nazionale
Introduzione al Patrimonio culturale immateriale

 Letizia Bindi - Professore associato di Antropologia culturale . Università degli Studi del Molise
Direttore BIOCULT-Centro di ricerca “Risorse bioculturali e sviluppo locale”

Il Patrimonio Immateriale. Il dibattito sulle linee guida per la conservazione e valorizzazione


Paola Pinelli - Gruppo folcloristico “Le Bangale” - Baranello
Le tradizioni: fattori di identità ed occasione per rivitalizzare il territorio



DIBATTITO
Laboratorio : Costruzione di UDA



5° Incontro : Lunedì 03 dicembre 2018


Ore 15,0 – 19,30

Laboratorio : Webgiornale con
Aldo Riggio- Comitato scientifico Settore Educ. al Patrimonio C. - Italia Nostra
Enzo Carlucci - GeoMedia

6° Incontro : Lunedì 11 marzo 2019



-

-

ore 15,00 -19,30

Presentazione dei percorsi didattici progettati
Conclusioni e valutazione

