
 

Il laboratorio mira a far conoscere alla collettività il mero e, al contempo, profondo significato del 

Patrimonio Culturale. Spesso, ci fermiamo a pensare che il patrimonio culturale sia rilegato a 

qualcosa di tangibile, visibile e diffuso nei nostri territori, ma in realtà non è solo questo, è molto di 

più.  

Il Patrimonio culturale richiama alla riflessione verso la storia di ogni singola comunità che 

completa il mondo, la nostra società e contribuisce sin dall’era dei tempi ad una sua conservazione. 

Oggi, più che mai, in un’ottica globale definita di “Ecoumanesimo planetario” è necessario 

conoscere tutti gli aspetti di questa abnorme ricchezza, attraverso un viaggio che va dal materiale 

all’immateriale con un approccio pedagogico. Per far ciò usufruiremo dei principi dell’educazione 

alla pace e dello sviluppo umano promossi dall’UNESCO. 

Obiettivi  

 Conoscere i percorsi legislativi dell’UNESCO sul Patrimonio Culturale; 

 Comprendere il ruolo chiave della Pedagogia in tale contesto; 

 Affrontare insieme un viaggio di conoscenza attraverso le culture che compongono la nostra 

società e da qui agganciarci al Patrimonio materiale e immateriale; 

 Cos’è l’Heritage? 

 Progettare un piano di intervento e possibili approcci di Social Innovation. 



 

Contenuti 

Patrimonio Culturale.  Heritage. Patrimonio materiale e immateriale. UNESCO: valori, principi e 

legislazione. Pedagogia. Metodologie in ambito pedagogico. Cultura, comunità e società. 

Ecoumanesimo planetario. Diversità è ricchezza. Social Innovation. 

 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano 

nell’area dei processi educativi e formativi; 

massimo venti partecipanti. 

 

Data e luogo di svolgimento 

Il laboratorio avrà luogo il giorno 27 e 29 Marzo 

2017, dalle h 15.00 alle h 19.00, presso i locali 

dell’I.T.I Archimede. Viale Regina Margherita 

22, Catania. 

 

Costo  

Il corso prevede un costo di 5 euro per i soci e di 20 euro per i non soci. 

I docenti possono usufruire del bonus docenti. 

Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 

laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro presentazione 

al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le ore mancanti. 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare dimauroornella@gmail.com  e stellaritaemmanuel 

e@live.it 

 


