
21 dicembre 2010 
 

VILLA LUBIN - SEDE CNEL  
Viale Davide Lubin, 2 
Aula della Biblioteca  

 

ore 9,30 

TURISMO A SCUOLA 
DI SOSTENIBILITÀ 

Sono invitati a partecipare le Associazioni e tutti i cittadini 

CONVEGNO 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,  
la Partecipazione e la Comunicazione 

Ufficio IV 

Intervengono  
 

Alessandra Mottola Molfino 
Presidente nazionale di Italia Nostra   

 

Michela Corsi 
Dirigente MIUR     

 

Gabriella Sentinelli 
Assessore all’Istruzione e Politiche giovanili, 

Regione Lazio 
 
 

Mons. Josè Manuel del Rio Carrasco 
Sottosegretario Commissione Pontificia  

Beni Culturali 
 

Franco Iseppi 
Presidente Nazionale TCI  

 
 

Rocco Ruggiero 
Relazioni esterne FCI 

 

  
  
 

Sull’educazione al patrimonio ed al paesaggio si basano il progetto di Italia Nostra   
“Turismo a scuola di Sostenibilità” e il Concorso  

che propongono agli studenti l’occasione per un’attività di ricerca-azione sui temi del patrimonio 
artistico e paesaggistico italiano e di sensibilizzazione verso la responsabilità sociale che porta alla 

sostenibilità (progettazione,organizzazione e promozione di itinerari di visita in treno, a piedi, in 
bicicletta ecc.) 

 
Massimo Bottini 
Co.Mo.Do. 
 

Angelo Quarto 
Scienze del Turismo, Università La Sapienza 
 

Vittorio Campione 
Esperto di sistemi educativi 
 
 

 
 

 

Coordina Ebe Giacometti 
Consigliere nazionale di Italia Nostra 
 
Per informazioni 
Italia Nostra onlus 
Viale Liegi, 33 - Roma 
tel. 06 8537271/36 
educazioneformazione@italianostra.org  

Lezioni di mobilità dolce per apprezzare la bellezza del paesaggio italiano, 
gustare con lentezza il nostro patrimonio artistico monumentale, 

trasformare il viaggio in un’esperienza di vita  

Temi correlati saranno: la conoscenza dei centri storici e dei luoghi di particolare interesse artistico 
e monumentale; la sensibilizzazione dei giovani allo sviluppo e alla mobilità sostenibile,  

l’attenzione verso la salute, l’utilizzo delle tecnologie (progettazione di un prodotto di comunicazione 
con fotografie, filmati, cartografie tematiche, ecc.).  

 

Il progetto vuole analizzare spunti e considerazioni innovative su uno dei settori più seguiti dai 

giovani nell’ambito della fruizione e valorizzazione del nostro Patrimonio, cioè il settore del “Turismo 

Scolastico” dandogli un indirizzo teso a promuovere la mobilità dolce (treni, biciclette, percorsi a 

piedi) e l’attitudine verso le discipline sportive (canoa, escursionismo, vela, ecc.). 

Il MIUR e Italia Nostra, in stretta collaborazione per lo sviluppo dei contenuti culturali con un 

autorevole partenariato istituzionale, ritengono importante imparare ad apprezzare il bello, creare 

consapevolezza negli studenti di cosa significhi apprezzare le armonie e le disarmonie di ciò che li 

circonda, e addestrare i giovani alla gradualità di un’esperienza di vita per godere a pieno della 

conoscenza del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico italiano.  

Il progetto si propone di far interagire didatticamente le scuole  e sviluppare una cultura di rete. 


