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Roma, 18 settembre 2015 
Prot. n. 5698 Reg. Uff.le 

 
Ai Direttori generali degli     
Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
Aosta 

 
 
 

Oggetto: Offerta formativa a.s. 2015/2016 Italia Nostra Onlus.  Progetto nazionale “Le pietre e i 
cittadini” 

 

Si rappresenta che, come nei precedenti anni scolastici, anche per il corrente anno, 
l’Associazione Italia Nostra Onlus intende contribuire all’offerta formativa delle scuole di ogni 
ordine e grado mettendo a disposizione le competenze degli esperti delle proprie sezioni locali e 
collaborando alla costruzione di reti locali di partenariato, in particolar modo con la nuova 
Direzione generale educazione ricerca e le articolazioni territoriali del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo.  

L’associazione propone in particolare il progetto nazionale intitolato “Le pietre e i cittadini” 
dettagliatamente descritto nei documenti allegati:  

http://www.italianostraedu.org/
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 Per i docenti, è proposto un corso di aggiornamento in modalità blended, la cui parte in 
presenza si terrà in più sedi per bacini interregionali al fine di facilitarne la partecipazione. Il 
corso di aggiornamento si svolgerà nelle città di Ancona, Campobasso, Caserta, Castiglion del 
Lago (PG), Foggia, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, SinisCabras - 
Oristano. La durata del corso è compresa tra le 24 e le 32 ore, anche in funzione delle 
specificità locali. 

 Per gli studenti, è proposto di sviluppare un percorso di ricerca-azione a conclusione del quale 
potranno partecipare al concorso “Le pietre e i cittadini - Scuola, Cittadinanza, Sostenibilità” 
che si articola nei tre seguenti ambiti: “Il paesaggio raccontato dai ragazzi”; “Il viaggio tra 
cultura e sostenibilità”; “Agire bene per ben-essere”. Ogni classe o gruppo di studenti è 
invitato a produrre un elaborato multimediale da trasmettere entro la fine del mese di aprile  
che sarà valutato da una apposita giuria.  
Per ogni ambito scolastico sarà premiato l’elaborato migliore, durante una manifestazione 
pubblica prevista per il mese di maggio.  
I materiali prodotti saranno diffusi tramite il 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.  
Le scuole saranno invitate  a realizzare una presentazione pubblica dei risultati del progetto, 
anche in collaborazione con le strutture locali dell’Associazione. 

 
Si allega la scheda di adesione al progetto da trasmettere all’Associazione proponente 

debitamente compilata. Per le ulteriori informazioni sui contenuti e modalità di realizzazione del 
progetto potrà essere contattata l’Associazione proponente ai seguenti recapiti:  Italia Nostra - 
Settore Educazione al Patrimonio Culturale - Prof. Aldo Riggio. tel. 06-85372735 email: 
educazioneformazione@italianostra.org. 

L’Associazione assicura inoltre la propria disponibilità verso il MIUR, i suoi Uffici territoriali e 
gli Istituti scolastici che lo richiedessero, a contribuire a una programmazione personalizzata e 
congiunta di ulteriori iniziative educative, nello spirito di fattiva collaborazione che da sempre 
contraddistingue l’operato dell’Associazione stessa. 

 
Tenuto conto dell’alto valore dell’iniziativa in oggetto, le SS. LL. sono inviate a volerne dare 

massima diffusione presso tutte le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.  
 
 

f.to Il Dirigente  
Dott. Paolo Sciascia 


