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ITALIA NOSTRA PER L’EDUCAZIONE 
 

Il punto a livello nazionale 

di Alessandra Mottola Molfino, Consigliere Nazionale di Italia Nostra 

 

 

 

 

Nell'art. 3  dello Statuto di Italia Nostra, che ne definisce gli scopi, è scritto che una delle attività 

istituzionali è:  

“....... h) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale 

del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed 

aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione 

permanente nella società.” 

Il lavoro del Settore Educazione, costituito dal 1971 nella sede nazionale di Roma, serve da 

coordinamento e indirizzo unitario alle più di 200 sezioni e ai 16 Consigli Regionali sparsi su tutto 

il territorio nazionale. Facendo sempre riferimento agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale il 

Settore Educazione offre loro un progetto unitario nazionale. Fare rete per potenziare le attività di 

tutela e di educazione delle sezioni è più che mai necessario. Il nostro progetto 2013-2015, “Le 

pietre e i cittadini”, è dedicato ai centri storici. Perché le città antiche sono i primi luoghi di nascita 

della cittadinanza, della civiltà democratica, della coesione sociale. I loro monumenti, le chiese, le 

case, i palazzi, le vie, le piazze, gli usi, i tempi e i modi di vivere, richiedono indagini storiche, 

culturali e civili: tutte da insegnare e fare. Perché il nostro patrimonio sia ancora e sempre una 

risorsa che ci aiuta a crescere come cittadini, un patrimonio collegato ai diritti fondamentali della 

persona umana; per riscoprire l’indissolubile legame tra i centri urbani e il territorio circostante, 

come centri di servizi, di aggregazione e di cultura.  

I destinatari dell’azione educativa sono in primo luogo i soci (referenti di sezione e regionali) e gli 

insegnanti della Scuola di ogni ordine e grado; poi tutte le persone che sarà possibile coinvolgere (il 

pubblico adulto: i nonni, le famiglie, i politici, gli amministratori/funzionari locali; i professionisti: 

architetti, geometri, ingegneri, geologi, avvocati, ecc.); in quanto le finalità riguardano 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.  

Il progetto di Educazione al Patrimonio 2013-15 di Italia Nostra, si collegherà coerentemente con le 

esperienze realizzate nel triennio precedente che hanno promosso ricerche, formato l’abitudine ad 

osservare il territorio ed i suoi elementi costitutivi: i paesaggi (agrari, urbani, costieri, naturali), i 

centri storici, le residenze storiche, l'ambiente, i parchi, le chiese, i musei….; e  si propone di offrire 

soprattutto un esempio di METODO e nuovi STRUMENTI di lettura per favorire il riconoscimento, 
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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.  

Il metodo educativo che proponiamo a livello nazionale vuole suscitare nei cittadini del nostro 

Paese la conoscenza delle potenzialità formative del Patrimonio Culturale, in grado di incidere su 

competenze e comportamenti relativi alla persona nel suo complesso, riferibili alla cittadinanza 

attiva e democratica e non legate esclusivamente all’ambito disciplinare istituzionale o a parziali 

aperture interdisciplinari.  

Noi crediamo nell’importanza dell’educazione permanente e ricorrente, dell’educazione per 

l’inclusione sociale e l’integrazione culturale. Per Italia Nostra l'educazione permanente non è 

soltanto un campo specifico del settore Educazione, ma è trasversale a tutta l'associazione: non c'è 

tutela senza conoscenza e educazione.  

________________________________________________________________________________ 

Il Progetto Nazionale per il 2014/15 

 

Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra propone alle scuole di ogni ordine e 

grado, anche per l’a.s. 2014-15, di focalizzare le attività didattiche curricolari e quelle integrative 

sul tema “Le pietre e i cittadini”, come ambito di costruzione della competenza chiave di 

cittadinanza secondo il procedimento di ricerca-azione, contestualizzato nel tessuto geografico e 

socio-economico dell’Istituto scolastico e degli studenti, declinando opportunamente gli assi 

culturali che concorrono al raggiungimento delle competenze di cittadinanza. La costruzione di tali 

competenze, tramite il metodo della ricerca-azione, permette di:  

 analizzare concretamente il territorio per individuarne problematiche e risorse,  

 progettare e attuare percorsi didattici trasversali alle discipline ovvero sviluppare Unità di 

Apprendimento finalizzate,  

 favorire la didattica laboratoriale ed il lavoro sul campo,  

 promuovere il protagonismo dei ragazzi e nuove modalità di dialogo docente-discente,  

 collaborare sinergicamente con altre agenzie formative, sia pubbliche che 

dell’associazionismo,  

 costruire reti di partenariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.  

  

La proposta didattica e formativa che Italia Nostra intende proporre alle scuole, parte dal 

presupposto che si “conserva ciò che si conosce e si ama”. Alla base del percorso di Educazione al 

Patrimonio Culturale ci sono la storia del paesaggio e la sollecitazione alla cittadinanza attiva sia 

per le giovani generazioni che per gli adulti.  
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Anche in forza della Lettera d’Intenti siglata a dicembre 2013 con il MIUR - Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica, Italia Nostra propone alle scuole di 

impegnarsi nella costruzione di buone pratiche declinate tra formazione dei docenti, operatività ed 

attività didattiche, inserendo tale proposta nel Progetto di Offerta Formativa di Istituto 

contestualizzandolo negli ambiti territoriali di esperienza quotidiana, secondo le indicazioni che 

derivano dall’Autonomia Scolastica. La proposta avanzata da Italia Nostra è inoltre in sintonia con 

il Protocollo di Intesa tra MIUR e MiBACT recentemente sottoscritto. Anche in tal senso, Italia 

Nostra intende contribuire ai Progetti di Offerta Formativa delle diverse scuole mettendo a 

disposizione le competenze degli esperti delle proprie sezioni locali e collaborando alla costruzione 

delle reti locali di partenariato. 

 

Il Progetto nazionale 2014/15 prevede tre azioni: 

1. per i docenti sarà realizzato un Corso di aggiornamento in modalità blended, la cui parte in 

presenza si terrà in più sedi per bacini interregionali. Nelle diverse sedi il Corso si avvarrà 

del sostegno della sezione locale di Italia Nostra. Il corso è gratuito per i docenti soci di 

Italia Nostra. 

2. agli studenti sarà proposto, tramite i docenti, di sviluppare un percorso di ricerca azione 

incentrato anch’esso sul tema “Le pietre e i cittadini” a conclusione del quale potranno 

partecipare al Concorso “Le pietre e i cittadini - Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità”. Al 

concorso potranno partecipare le scuole di ogni ordine e grado. E’ richiesta l’iscrizione della 

classe ad Italia Nostra come socio collettivo. Il Concorso si declinerà secondo i tre ambiti 

seguenti: 

 il paesaggio raccontato dai ragazzi; 

 il viaggio tra cultura e sostenibilità; 

 agire bene per ben-essere. 

1. la disseminazione dei materiali e percorsi didattici, realizzati dai docenti in collaborazione 

con Italia Nostra, avverrà sul sito www.italianostraedu.org che raccoglie saggi, buone 

pratiche, sitografia, bibliografia e altro materiale utilizzabile sia per la formazione a distanza 

che per lo sviluppo delle attività concorsuali. 

Il calendario delle attività del Progetto è il seguente:  

 10 settembre 2014: invio ufficiale alle Scuole del Progetto Nazionale con indicazione 

dettagliata delle linee-guida e degli obiettivi;  

 30 settembre 2014: comunicazione del calendario degli incontri seminariali del Corso di 

aggiornamento, con l'indicazione della sede di svolgimento; pubblicazione del Bando del 

Concorso Nazionale “Le pietre e i cittadini - Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità”;  

 entro il 15 ottobre 2014: adesione delle scuole al Progetto facendo pervenire ad Italia Nostra 

la scheda allegata (per e mail o per fax 06-85350596);  

 entro il 15 ottobre 2014: iscrizione dei docenti al Corso di Aggiornamento (la scheda sarà 

inviata successivamente);  
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 entro il 30 ottobre 2014: adesione delle classi al Bando di Concorso;  

 fine maggio 2015: presentazione degli elaborati vincitori del Concorso e premiazione.  

  

Al fine di assicurare il miglior esito ala proposta educativa, il Settore EPC – tramite i referenti 

regionali e sezionali, intende istaurare rapporti di collaborazione sia con le strutture centrali e 

periferiche del MIUR e del MiBACT. Intende inoltre collaborare, con gli Istituti Scolastici che lo 

richiedessero, per sviluppare una programmazione personalizzata e congiunta anche di ulteriori 

iniziative educative, nello spirito di fattiva collaborazione che da sempre contraddistingue il suo 

operato.  

  

Per ulteriori informazioni sugli aspetti tecnico-organizzativi, sul carattere specifico delle proposte 

e delle metodologie di lavoro si può contattare il Settore Educazione al Patrimonio Culturale (prof. 

Aldo Riggio, educazioneformazione@italianostra.org , tel. 06-85372735).  

 

 


