
Progetto finanziato a valere sui fondi Legge 20 febbraio 2006, n, 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘lista del patrimonio mondiale’ posti sotto la tutela dell’UNESCO” 

 
 
 

 
 
 

“PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA” 
Un progetto per la diffusione della conoscenza del Patrimonio Mondiale 
a cura dell’Associazione Beni Italiani patrimonio Mondiale UNESCO. 

INCONTRO FORMATIVO PER INSEGNANTI 
30 gennaio 2017 ore 10.30 

Presso il Dipartimento Consiglio Comunale 
U.O.A. Osservatorio Permanente Centro Storico di Napoli – Sito UNESCO 

 
 
La conoscenza dei Beni inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e dei valori di cui essi sono portatori è riconosciuta 
come fondamentale nei processi di costruzione dell’identità dei giovani e nel rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità di 
riferimento, oltre che nello sviluppo dei temi legati al dialogo interculturale, alla responsabilità personale e cittadinanza attiva e al 
ruolo delle organizzazioni mondiali e internazionali, trasversali ai diversi ambiti disciplinari della programmazione scolastica.  
Allo scopo di incentivare la diffusione dei valori di cui il Patrimonio Mondiale è portatore, l’Associazione Beni Italiani Patrimonio 
Mondiale UNESCO ha sviluppato il sito www.patrimonionellascuola.it che raccoglie informazioni sui siti UNESCO italiani e le 
proposte didattiche ed educative che i diversi siti propongono alle scuole, con l’obiettivo di porsi come strumento di conoscenza, di 
confronto e di dialogo sui temi dell’educazione al Patrimonio Mondiale.  
L’incontro di presentazione del progetto si configura come effettivo momento di formazione rivolto in particolare agli insegnanti delle 
scuole secondarie, ma aperto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per una introduzione ai temi del Patrimonio Mondiale da 
un punto di vista interdisciplinare. Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà consegnato un attestato di partecipazione.  
 
Ore 10.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore. 10.30 Saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Sandro Fucito e della Presidente uscente 

dell’Osservatorio permanente Centro Storico di Napoli, Avv. Elena Coccia. 

Ore 10.45 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA” 

o Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi  
Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO 

 
o Piano nazionale per l’educazione al Patrimonio culturale 

Interviene Martina De Luca, Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle  
Attività Culturali e del Turismo. 

 

Ore 11.15 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI 

o Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione  
Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO 

 

Ore 11.45 COMPRENDI L’UNESCO 

o Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale  
Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO 

 
Ore 12.00 PERCORSI DIDATTICI 

o Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani 

INTERVENGONO:  
Maria Stovali, Associazione Italia Langobardorum per il Sito UNESCO “I Longobardi in Italia e i luoghi del potere” 
Elena Pagliuca, Osservatorio Centro Storico di Napoli, “Concorso Cittadini del sito UNESCO” per il Sito  UNESCO 
“Centro Storico di Napoli” 
Alessandra Moreschi, Coordinatore delle attività didattiche per l’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale 
UNESCO per il Sito “Mantova e Sabbioneta” 
Filippo Farneti, Responsabile sezione didattica Museo d’Arte della città di Ravenna, “I mosaici di Ravenna come valore 
diffuso sul territorio: dai capolavori Patrimonio dell’Unesco ai mosaici contemporanei del Museo d’Arte della città” 
Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Patrimonio Unesco nella letteratura – Storie adrenaliniche in set 
#mozzafiato” 
 
 


