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2.1.2 CAMPAGNA nelle SCUOLE per la CONOSCENZA e la TUTELA ATTIVA
del SITO UNESCO
 ,QFUHPHQWR GHOOD FRQRVFHQ]D GHO VLWR GD SDUWH GHOOD FRPXQLWj ORFDOH H
UDIIRU]DPHQWRGHOODVXDLGHQWLWj
'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFL
Obiettivi correlati
per l’evoluzione compatibile del sistema

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

$]LRQHGLULIHULPHQWR

5DGLFDPHQWRGHOODFRQVDSHYROH]]DGLHVVHUH´VLWR81(6&2µ

Azioni correlate &RVWUX]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHPHQRSLUDPLGDOHHSLHI¿FDFH
6HWWRUH81(6&2 CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - PROMOZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE - MONITORAGGIO

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Stimolare gli abitanti, e particolarmente i giovani, a riappropriarsi delle conoscenze
che hanno generato il sistema territoriale
- Generare nei giovani la curiosità a conoscere il proprio territorio in modo più
approfondito e globale
- Stimolare l’interesse delle famiglie a collaborare nelle scelte utili alla conservazione
delle caratteristiche del territorio
- Ridurre l’abusivismo

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Creazione di un bando per un concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori e
EDVDWRVXOO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOOHVWUXWWXUHGHOSDHVDJJLRFXOWXUDOHGHOOD&RVWLHUDGD
realizzarsi nell’ambito delle uscite sul territorio
- Test delle conoscenze in entrata attraverso un questionario a risposta chiusa
- Lezioni frontali
- Incontri sul territorio per l’osservazione e la campionatura di quanto presentato in
aula
- Supporto ai docenti per la realizzazione di video sulle tematiche della tutela attiva
- Test delle conoscenze in uscita attraverso un questionario a risposta chiusa

$WWRULFRLQYROWL

-

5LVRUVHGDLPSHJQDUH

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- 0DQFDWDSHUFH]LRQHGHOYDORUHFXOWXUDOHGHJOLHOHPHQWL³PLQRUL´HGLTXHOOLLPPDWHULDOL
del territorio
- Scarsa attenzione da parte degli abitanti agli elementi identitari del territorio
- Abusivismo, soprattutto edilizio
- Sostituzione di pratiche agricole utili alla conservazione della unicità del sito con
altre più convenienti ma non coerenti con il paesaggio

8PDQH

0DWHULDOL
)LQDQ]LDULH

Direzione Provinciale Istruzione Superiore
Dirigenti scolastici
Alunni delle scuole superiori di primo e secondo grado
Famiglie
Docenti
(VSHUWLGHOODFRQVHUYD]LRQHHJHVWLRQHGHOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD

- Docenti
- (VSHUWLGHOODFRQVHUYD]LRQHHJHVWLRQHGHOVLWR81(6&2&RVWLHUD$PDO¿WDQD
- Materiale di supporto alla realizzazione delle lezioni
- 0DWHULDOHGLVXSSRUWRDOOHXVFLWHVXOWHUULWRULR 6FKHGHSODVWL¿FDWHVHWUDFFROWDGDWLHFF
- 3UHPL¿QDOLGHOFRQFRUVR GLSORPLFRSSHEXRQLSHUO¶DFTXLVWRGLOLEUL
- € 15.000
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- 6 mesi (da ripetersi)

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Facile (solo reperimento fondi)

,PSDWWRVX

'XUDWDSUHVXPLELOH

3DHVDJJLR
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD
6WDNHKROGHU

- Nullo
- Medio
- 4 totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

- Rafforzamento dell’identità della comunità
- Migliore conoscenza da parte della comunità del patrimonio culturale materiale e
immateriale
- Diffusione della conoscenza delle pratiche che hanno generato il sito
- Attivazione di best practices nell’ambito familiare
- Riduzione o miglioramento qualitativo degli interventi abusivi

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Numero di partecipanti al concorso
- Numero di video
- % delle risposte esatte ai questionari e valutazione dell’andamento della conoscenza
tra questionario di entrata e quello di uscita.
- Variazione % delle pratiche bocciate su quelle presentate
- 'DUHDOL]]DUVLLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

*HVWLRQHGHOVLWRZHE³81(6&2$PDO¿&RDVW´
2.1.1 Rafforzamento della percezione dell’intero territorio, costiero e interno, come “Patrimonio
GHOO¶8PDQLWj´
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