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FIERA DI FERRARA - Mercoledì 22 marzo alle 10 con l'assessora Roberta Fusari in sala Romei (via della Fiera
11)

Al salone del Restauro la presentazione del progetto didattico Unesco

L'assessora comunale all'Urbanistica Roberta
Fusari interverrà alla presentazione del progetto

didattico "Patrimonio mondiale nella #scuola",

promosso e curato dall'Associazione Beni
italiani patrimonio mondiale Unesco - fondata

nel 1997 con sede a Ferrara, dove è tuttora

operativa - in collaborazione con il Ministero dei

Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

L'incontro formativo di presentazione si

terrà mercoledì 22 marzo alle 10 al Salone del
Restauro di Ferrara, sala Romei della Fiera di
Ferrara (via della Fiera 11). Un'iniziativa  ideata

e portata avanti dall'Associazione Unesco per

divulgare tra i ragazzii la conoscenza del

patrimonio italiano Unesco. 

Il progetto, organizzato e promosso

dall'Associazione Beni italiani patrimonio

mondiale Unesco in collaborazione con il

MiBact, si inserisce nell'ambito dei progetti finanziati dalla legge 77/2006 e fino ad ora ha coinvolto centinaia di scuole in

tutta Italia.

IL COMUNICATO a cura degli organizzatori 

Partito da Ferrara lo scorso settembre, fa tappa in città per il Salone del Restauro - dopo aver toccato Roma, Padova,

Genova, Napoli e Firenze - il progetto didattico "Patrimonio Mondiale nella #scuola", promosso e curato

dall'Associazione Beni italiani patrimonio mondiale Unesco in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività

culturali e del Turismo.

L'Associazione, il cui segretariato e sede operativa si trova a Ferrara, ha ideato e portato avanti questa iniziativa per

divulgare la conoscenza del patrimonio italiano Unesco e promuovere la consapevolezza del suo autentico valore e

significato presso i cittadini più giovani. Che cos'è l'UNESCO, come funziona il Centro del Patrimonio Mondiale? Quali sono i

siti UNESCO italiani, quali sono le loro peculiarità? Cosa significa per una città, un sito culturale o naturale far parte della

lista dei beni del Patrimonio Mondiale? In che modo i cittadini possono contribuire alla preservazione del patrimonio, alla

sua tutela e valorizzazione? Sono queste alcune delle domande alle quali intendono rispondere le diverse attività del

progetto, che si fonda sull'utilizzo condiviso del portale www.patrimonionellascuola.it. Questo è sviluppato in due
sezioni, una per i docenti e l'altra dedicata agli studenti, e accompagna gli utenti alla scoperta dei Siti italiani in maniera



semplice ed intuitiva, proponendo proposte di approfondimento in ambito storico, culturale e naturalistico a portata di

click, i cui contenuti saranno proposti anche nelle traduzioni in lingua inglese e francese.

Finanziato grazie ai fondi della Legge 77/2006, il progetto ha visto partecipare insegnanti, dirigenti scolastici,

amministrazioni locali e studenti ad in incontri tematici, occasione di confronto sulle diverse esperienze didattiche e le

proposte di approfondimento "a tema Unesco", che vedono impegnati ogni anno migliaia di allievi di scuole di ogni ordine

e grado. "Patrimonio Mondiale nella #scuola" coinvolge tutti i Siti UNESCO italiani, collocati all'interno di un sistema di rete

sia a livello di didattiche condivise che a livello di promozione delle attività degli stessi Siti UNESCO, secondo i principi e le

attività dell'Associazione.

L'appuntamento con Patrimonio Mondiale nella #scuola a Ferrara è per mercoledì 22 marzo 2017 alle 10 presso la Sala
Romei del Salone del Restauro e la mattinata di lavori vedrà la partecipazione dell'assessore al Comune di Ferrara

Roberta Fusari, che oltre ad avere la delega per il Sito UNESCO è anche consigliere dell'Associazione, nonché di diversi

testimonial dei progetti UNESCO per la scuola e della scrittrice Diletta Nicastro, autrice dei libri della saga "‘Il mondo di

Mauro & Lisi", le cui avventure sono ambientate nei siti del Patrimonio UNESCO di tutto il mondo. La partecipazione è libera

ma si consiglia di confermare la propria presenza scrivendo alla mail: associazione@sitiunesco.it.
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DILETTA NICASTRO ALL’INCONTRO ‘PATRIMONIO MONDIALE NELLA #SCUOLA’ A

FERRARA

      

 

 con ‘Educare al Patrimonio con libri #mozzafiato’ la scrittrice torna al convegno dell’Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco in programma il 22 marzo. Tra gli altri temi trattati i

mosaici di Ravenna, la biodiversità, Modena e la storia delle storie di Ferrara.

 

 Mercoledì 22 marzo 2017 Diletta Nicastro partecipa a partire dalle ore 10 all’incontro formativo
‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ organizzato dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale

Unesco con il contributo del MiBACT presso la Sala Romei del Salone del Restauro in Via della Fiera, 11 –
Ferrara.

Tra i partecipanti anche Roberta Fusari, Assessore al Comune di Ferrara con delega per il Sito Unesco e
consigliere dell’Associazione.
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L’ingresso è libero.

‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ è un tour in giro per l’Italia (ha già toccato le città di Roma, Padova,
Genova, Napoli e Firenze) rivolto ad insegnanti, professori, studenti e organi di cultura per presentare il

variegato ed interdisciplinare progetto di educazione al Patrimonio dell’Umanità e lanciare il portale
www.ilpatrimonionellascuola.it.

Dopo essere intervenuta alle tappe di Napoli e Firenze, la Nicastro torna a parlare della sua saga ‘Il mondo
di Mauro & Lisi’ con l’intervento ‘Educare al Patrimonio Unesco con libri #mozzafiato’.

Da dieci anni, infatti, la scrittrice viaggia per l’Italia per veicolare, soprattutto ai giovani, i valori del
Patrimonio dell’Umanità, con romanzi travolgenti e ricchi di adrenalina.

Il dialogo con i lettori è costante attraverso gli attivissimi canali social, che spingono i giovani a conoscere
il Patrimonio con le rubriche #WorldHeritage #UnescoMovie e #UnescoItalia (a cui ovviamente sono

invitati a partecipare con suggerimenti o con loro foto), e la realizzazione di concorsi, giochi ed eventi
interattivi, come la coordinazione in Italia del flash mob mondiale #MakeHeritageFun, la cui prossima

tappa è in programma il 26 marzo.

Con queste premesse è sorto naturale l’invito da parte del progetto ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’, i
cui segretariato e sede operativa si trovano proprio a Ferrara e che ha come obiettivo quello di “divulgare
la conoscenza del Patrimonio italiano UNESCO e promuovere il suo autentico valore e significato presso i

cittadini più giovani”.

 Finanziato grazie ai fondi della Legge 77/2006, il ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ ha sempre un
programma molto ricco di interventi (a Ferrara oltre ai libri della Nicastro, gli altri temi trattati spazieranno

dai mosaici di Ravenna, a Ferrara, dalla biodiversità a Modena). “Questi incontri sono occasione di
confronto sulle diverse esperienze didattiche e le proposte di approfondimento ‘a tema Unesco’, che

vedono impegnati ogni anno migliaia di allievi di scuole di ogni ordine e grado”, spiega un rappresentante
dell’Associazione.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a associazione@sitiunesco.it.

Il programma di mercoledì 22 marzo

Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 10.15 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”

– Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale UNESCO)
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Ore 10.30 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI

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

Ore 11.00 COMPRENDI L’UNESCO

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

Ore 11.30 PROGETTI DIDATTICI

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

INTERVENGONO:

– 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”;

– Giannantonio Braghiroli, Presidente Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche e Coordinatore
Commissione Scuola Ente Palio Ferrara, “La storia delle storie di Ferrara ai bambini da 0 a 100 anni”;

– Maria Pia Pagliarusco, Direttrice Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del PO, “A scuola
di Biodiversità”;

– Luana Ponzoni, Comune di Modena, “A scuola con l’UNESCO. Il duomo, la Torre e Piazza Grande
raccontano”;

-Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Mondo di Mauro & Lisi – Educare al patrimonio con libri
#mozzafiato”
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Il Patrimonio Unesco E La Letteratura
Diletta Nicastro All’incontro Patrimonio Mondiale Nella #scuola A Ferrara

Mercoledì 22 Marzo 2017 - dalle ore 09:30 

Sala Romei Del Salone Del Restauro - Via Della Fiera, 11 - Ferrara (FE) 

“Le tematiche 'tecniche' unescane e la precisa descrizione dei Siti sono state affrontate in modo affatto banale e, accostate ai tipici
elementi dei romanzi d'avventura,  rappresentano un modo efficace di destare curiosità nei lettori verso le meraviglie del nostro
Patrimonio comune". 
(Mario Vecchione - Unesco Italia, 2007)

Diletta Nicastro all’incontro 
‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ a Ferrara

Con 'Educare al Patrimonio con libri #mozzafiato' la scrittrice torna al convegno dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale Unesco in programma il 22 marzo. Tra gli altri temi trattati i mosaici di Ravenna, la biodiversità, Modena e la storia
delle storie di Ferrara.

FERRARA – Mercoledì 22 marzo 2017  Diletta Nicastro partecipa  a partire dalle ore 10  all'incontro formativo 'Patrimonio

Mondiale nella #scuola'organizzato dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del MiBACT presso
la Sala  Romei del Salone del Restauro in Via della Fiera, 11 – Ferrara.

Tra i partecipanti anche Roberta Fusari, Assessore al Comune di Ferrara con delega per il Sito Unesco e consigliere
dell'Associazione.

L'ingresso è libero.

'Patrimonio Mondiale nella #scuola' è un tour in giro per l'Italia (ha già toccato le città di Roma, Padova, Genova, Napoli e Firenze)
rivolto ad insegnanti, professori, studenti e organi di cultura per presentare il variegato ed interdisciplinare progetto di educazione al
Patrimonio dell'Umanità e lanciare il portale www.ilpatrimonionellascuola.it

Dopo essere intervenuta alle tappe di Napoli e Firenze, la Nicastro torna a parlare della sua saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' con
l'intervento 'Educare al Patrimonio Unesco con libri #mozzafiato'.

Da dieci anni, infatti, la scrittrice viaggia per l'Italia per veicolare, soprattutto ai giovani, i valori del Patrimonio dell'Umanità, con
romanzi travolgenti e ricchi di adrenalina.

Il dialogo con i lettori è costante attraverso gli attivissimi canali social, che spingono i giovani a conoscere il Patrimonio con le rubriche
#WorldHeritage #UnescoMovie e #UnescoItalia (a cui ovviamente sono invitati a partecipare con suggerimenti o con loro foto), e la
realizzazione di concorsi, giochi ed eventi interattivi, come la coordinazione in Italia del flash mob mondiale #MakeHeritageFun, la cui
prossima tappa è in programma il 26 marzo.

Con queste premesse è sorto naturale l'invito da parte del progetto 'Patrimonio Mondiale nella #scuola', i cui segretariato e sede
operativa si trovano proprio a Ferrara e che ha come obiettivo quello di "divulgare la conoscenza del Patrimonio italiano UNESCO e
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promuovere il suo autentico valore e significato presso i cittadini più giovani".

Finanziato grazie ai fondi della Legge 77/2006, il 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' ha sempre un programma molto ricco di
interventi (a Ferrara oltre ai libri della Nicastro, gli altri temi trattati spazieranno dai mosaici di Ravenna, a Ferrara, dalla biodiversità a
Modena). "Questi incontri sono occasione di confronto sulle diverse esperienze didattiche e le proposte di approfondimento 'a tema

Unesco', che vedono impegnati ogni anno migliaia di allievi di scuole di ogni ordine e grado",  spiega un rappresentante
dell'Associazione.

L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a associazione@sitiunesco.it

Il programma di mercoledì 22 marzo

Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 10.15 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA” 
- Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale
UNESCO)

Ore 10.30 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI 
- Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO)

Ore 11.00 COMPRENDI L’UNESCO 
- Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO)

Ore 11.30 PROGETTI DIDATTICI 
- Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani

INTERVENGONO:

- 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”; 
- Giannantonio Braghiroli, Presidente Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche e Coordinatore Commissione Scuola Ente
Palio Ferrara, “La storia delle storie di Ferrara ai bambini da 0 a 100 anni”; 
- Maria Pia Pagliarusco, Direttrice Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del PO, “A scuola di Biodiversità”; 
- Luana Ponzoni, Comune di Modena, “A scuola con l’UNESCO. Il duomo, la Torre e Piazza Grande raccontano”; 
-Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Mondo di Mauro & Lisi – Educare al patrimonio con libri #mozzafiato”

Per scaricare la locandina ufficiale di M&L in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it, 
Per ricevere maggiori info sull’intervento di Diletta Nicastro scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340-9162096. 
Per ricevere maggiori info sull’incontro Patrimonio Mondiale nella #scuola scrivi a associazione@sitiunesco.it

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro 
Domenica 26 marzo - #MakeHeritageFun a Roma 
Sabato 1° aprile – Incontro a Marino con l’associazione culturale ‘Punto a Capo’.
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Mappa Campania
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 Inviato il: 21/3/2017, 20:00 

Diletta Nicastro all’incontro ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ a Ferrara

Con 'Educare al Patrimonio con libri #mozzafiato' la scrittrice torna al convegno dell'Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale Unesco in programma il 22 marzo. Tra gli altri temi trattati i mosaici di Ravenna, 
la biodiversità, Modena e la storia delle storie di Ferrara.

FERRARA – Mercoledì 22 marzo 2017 Diletta Nicastro partecipa a partire dalle ore 10 all'incontro formativo 'Patrimonio 
Mondiale nella #scuola' organizzato dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il contributo del 
MiBACT presso la Sala Romei del Salone del Restauro in Via della Fiera, 11 – Ferrara.
Tra i partecipanti anche Roberta Fusari, Assessore al Comune di Ferrara con delega per il Sito Unesco e consigliere 
dell'Associazione.
L'ingresso è libero.

'Patrimonio Mondiale nella #scuola' è un tour in giro per l'Italia (ha già toccato le città di Roma, Padova, Genova, Napoli e 
Firenze) rivolto ad insegnanti, professori, studenti e organi di cultura per presentare il variegato ed interdisciplinare 
progetto di educazione al Patrimonio dell'Umanità e lanciare il portale www.ilpatrimonionellascuola.it.

Dopo essere intervenuta alle tappe di Napoli e Firenze, la Nicastro torna a parlare della sua saga 'Il mondo di Mauro & Lisi' 
con l'intervento 'Educare al Patrimonio Unesco con libri #mozzafiato'.
Da dieci anni, infatti, la scrittrice viaggia per l'Italia per veicolare, soprattutto ai giovani, i valori del Patrimonio dell'Umanità, 
con romanzi travolgenti e ricchi di adrenalina.
Il dialogo con i lettori è costante attraverso gli attivissimi canali social, che spingono i giovani a conoscere il Patrimonio 
con le rubriche #WorldHeritage #UnescoMovie e #UnescoItalia (a cui ovviamente sono invitati a partecipare con 
suggerimenti o con loro foto), e la realizzazione di concorsi, giochi ed eventi interattivi, come la coordinazione in Italia 
del flash mob mondiale #MakeHeritageFun, la cui prossima tappa è in programma il 26 marzo.

Con queste premesse è sorto naturale l'invito da parte del progetto 'Patrimonio Mondiale nella #scuola', i cui segretariato 
e sede operativa si trovano proprio a Ferrara e che ha come obiettivo quello di "divulgare la conoscenza del Patrimonio 
italiano UNESCO e promuovere il suo autentico valore e significato presso i cittadini più giovani".
Finanziato grazie ai fondi della Legge 77/2006, il 'Patrimonio Mondiale nella #scuola' ha sempre un programma molto ricco 
di interventi (a Ferrara oltre ai libri della Nicastro, gli altri temi trattati spazieranno dai mosaici di Ravenna, a Ferrara, 
dalla biodiversità a Modena). "Questi incontri sono occasione di confronto sulle diverse esperienze didattiche e le proposte 
di approfondimento 'a tema Unesco', che vedono impegnati ogni anno migliaia di allievi di scuole di ogni ordine e grado", 
spiega un rappresentante dell'Associazione.

L'ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a associazione@sitiunesco.it.

Il programma di mercoledì 22 marzo

Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 10.15 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”
- Introduzione al progetto e presentazione degli obiettivi (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio 
Mondiale UNESCO)

Ore 10.30 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI
- Presentazione della sezione del portale e delle modalità di navigazione (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale UNESCO)

Ore 11.00 COMPRENDI L’UNESCO
- Cos’è e come funziona la Convenzione per il Patrimonio Mondiale (Intervento a cura dell’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale UNESCO)



 Inviato il: 21/3/2017, 20:00 

Ore 11.30 PROGETTI DIDATTICI
- Presentazione delle attività didattiche realizzate e proposte dai siti UNESCO italiani

INTERVENGONO:
- 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”;

- Giannantonio Braghiroli, Presidente Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche e Coordinatore Commissione 
Scuola Ente Palio Ferrara, “La storia delle storie di Ferrara ai bambini da 0 a 100 anni”;

- Maria Pia Pagliarusco, Direttrice Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del PO, “A scuola di Biodiversità”;

- Luana Ponzoni, Comune di Modena, “A scuola con l’UNESCO. Il duomo, la Torre e Piazza Grande raccontano”;

-Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Mondo di Mauro & Lisi – Educare al patrimonio con libri #mozzafiato”
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22/03 – Diletta Nicastro all’incontro ‘Patrimonio Mondiale nella
#scuola’ a Ferrara

“Le tematiche ‘tecniche’ unescane e la precisa descrizione dei Siti

sono state affrontate in modo affatto banale e,

accostate ai tipici elementi dei romanzi d’avventura,

 rappresentano un modo efficace di destare curiosità nei lettori

verso le meraviglie del nostro Patrimonio comune”.

(Mario Vecchione – Unesco Italia, 2007)

 

 

Diletta Nicastro all’incontro

‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ a Ferrara

 

Con ‘Educare al Patrimonio con libri #mozzafiato’ la scrittrice torna al convegno
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco in programma il 22 marzo. Tra
gli altri temi trattati i mosaici di Ravenna, la biodiversità, Modena e la storia delle storie di
Ferrara.

 

FERRARA – Mercoledì 22 marzo 2017 Diletta Nicastro partecipa a partire dalle ore 10 all’incontro formativo
‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ organizzato dall’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco con il
contributo del MiBACT presso la Sala Romei del Salone del Restauro in Via della Fiera, 11 – Ferrara.

Tra i partecipanti anche Roberta Fusari, Assessore al Comune di Ferrara con delega per il Sito Unesco e consigliere
dell’Associazione.

L’ingresso è libero.

 

‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ è un tour in giro per l’Italia (ha già toccato le città di Roma, Padova, Genova,
Napoli e Firenze) rivolto ad insegnanti, professori, studenti e organi di cultura per presentare il variegato ed
interdisciplinare progetto di educazione al Patrimonio dell’Umanità e lanciare il portale www.ilpatrimonionellascuola.it.

 

Dopo essere intervenuta alle tappe di Napoli e Firenze, la Nicastro torna a parlare della sua saga ‘Il mondo di Mauro &
Lisi’ con l’intervento ‘Educare al Patrimonio Unesco con libri #mozzafiato’.

Da dieci anni, infatti, la scrittrice viaggia per l’Italia per veicolare, soprattutto ai giovani, i valori del Patrimonio
dell’Umanità, con romanzi travolgenti e ricchi di adrenalina.

 

Il dialogo con i lettori è costante attraverso gli attivissimi canali social, che spingono i giovani a conoscere il Patrimonio
con le rubriche #WorldHeritage #UnescoMovie e #UnescoItalia (a cui ovviamente sono invitati a partecipare con
suggerimenti o con loro foto), e la realizzazione di concorsi, giochi ed eventi interattivi, come la coordinazione in Italia
del flash mob mondiale #MakeHeritageFun, la cui prossima tappa è in programma il 26 marzo.



330 altri video

Guarda tutti i video

 

Con queste premesse è sorto naturale l’invito da parte del progetto ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’, i cui
segretariato e sede operativa si trovano proprio a Ferrara e che ha come obiettivo quello di “divulgare la conoscenza
del Patrimonio italiano UNESCO e promuovere il suo autentico valore e significato presso i cittadini più giovani”.

 

Finanziato grazie ai fondi della Legge 77/2006, il ‘Patrimonio Mondiale nella #scuola’ ha sempre un programma molto
ricco di interventi (a Ferrara oltre ai libri della Nicastro, gli altri temi trattati spazieranno dai mosaici di Ravenna, a
Ferrara, dalla biodiversità a Modena). “Questi incontri sono occasione di confronto sulle diverse esperienze didattiche
e le proposte di approfondimento ‘a tema Unesco’, che vedono impegnati ogni anno migliaia di allievi di scuole di ogni

ordine e grado”, spiega un rappresentante dell’Associazione.

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione scrivendo a associazione@sitiunesco.it.

 

Il programma di mercoledì 22 marzo

 

Ore 09.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

 

Ore 10.00 SALUTI ISTITUZIONALI

 

Ore 10.15 IL PROGETTO “PATRIMONIO MONDIALE NELLA SCUOLA”

 

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

 

Ore 10.30 SCOPRI I SITI UNESCO ITALIANI

 

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

 

Ore 11.00 COMPRENDI L’UNESCO

 

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

 

Ore 11.30 PROGETTI DIDATTICI

 

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

 

INTERVENGONO:

 

– 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”;

– Giannantonio Braghiroli, Presidente Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche e Coordinatore
Commissione Scuola Ente Palio Ferrara, “La storia delle storie di Ferrara ai bambini da 0 a 100 anni”;

– Maria Pia Pagliarusco, Direttrice Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del PO, “A scuola di
Biodiversità”;

– Luana Ponzoni, Comune di Modena, “A scuola con l’UNESCO. Il duomo, la Torre e Piazza Grande raccontano”;

Diletta Nicastro, Giornalista e scrittrice, “Il Mondo di Mauro & Lisi – Educare al patrimonio con libri #mozzafiato”
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Per scaricare la locandina ufficiale di M&L in HD visita www.ilmondodimauroelisi.it,

Per ricevere maggiori info sull’intervento di Diletta Nicastro scrivi a info@ilmondodimauroelisi.it o telefona al 340
9162096.

Per ricevere maggiori info sull’incontro Patrimonio Mondiale nella #scuola scrivi a associazione@sitiunesco.it

 

Prossimi appuntamenti di Diletta Nicastro

Domenica 26 marzo – #MakeHeritageFun a Roma

Sabato 1° aprile – Incontro a Marino con l’associazione culturale ‘Punto a Capo’.

 

Con preghiera di pubblicazione,

 

Rebecca Altoviti

Responsabile Media e Comunicazione ‘Il mondo di Mauro & Lisi’

www.ilmondodimauroelisi.it

info@ilmondodimauroelisi.it

+39 340 9162096

 

Per contattare ‘Il mondo di Mauro & Lisi’:

@: info@ilmondodimauroelisi.it

Sito ufficiale: www.ilmondodimauroelisi.it

Facebook: www.facebook.com/ilmondodimauroelisi

Twitter: @IlmondodiMeL

Instagram: il_mondo_di_mauro_e_lisi

YouTube: Il mondo di Mauro & Lisi

GoUnesco: Diletta Nicastro

Linkedin: Diletta Nicastro

 

La saga:

Un capodanno da ricordare (novella natalizia); Il mistero di Lussemburgo; Il tesoro di Skara Brae; I fossili di Messel; I
lillà di Padova; I segreti di Tallinn; Aspettando il Gigante (raccolta di racconti); Dio salvi il Gigante; Verso Roma
(raccolta di racconti); Il complotto di Roma; Le antiche pietre di Dalriada (raccolta di racconti – Primo volume della
trilogia Le nebbie di Meteora); Le memorie perdute di Kori (Secondo volume della trilogia Le nebbie di Meteora). Di
prossima pubblicazione: Il libro segreto di Valdur (Terzo volume della trilogia Le nebbie di Meteora) e Un principe per
Agla (spinoff).

 

Se desideri non ricevere più i comunicati stampa de ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ scrivi info@ilmondodimauroelisi.it. Grazie!

¬    Ø  Õ  ã  Ŭ  �SHARE.













GIOVEDÌ, 23 MARZO 2017

Cultura Turismo Giovani

23-03-2017 / Giorno per giorno

SALONE DEL RESTAURO - Iniziativa promossa da Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO in

collaborazione con il Ministero

"Patrimonio Mondiale nella #scuola" parla a insegnanti e studenti

(Comunicazione a cura degli
organizzatori) 
 

"I Beni Patrimonio

Mondiale sono

rappresentazione concreta

delle diverse culture e

nell'ambito dell'attuale

situazione di

multiculturalità, conoscerli

permette agli studenti di

una classe di diventare

consapevoli della storia e

delle tradizioni proprie e di

tutti i compagni. Agli

studenti di origine

straniera, magari nati in

Italia, è data l'opportunità di conoscerle e di recuperarle. Se viene compresa l'importanza di questo passaggio saranno

facilitati il dialogo e l'integrazione.". Ancora una volta, la scuola diventa protagonista del mondo UNESCO raccontato

nell'ambito del progetto didattico "Patrimonio Mondiale nella #scuola", presentato stamattina (mercoledì 22 marzo) al

Salone del Restauro di Ferrara dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi a Roma, Firenze, Napoli e Genova. 

"Fra i progetti portati avanti negli anni questo per me è un dei più importanti - ha detto Roberta Fusari, Assessore

all'Urbanistica del Comune di Ferrara e membro del consiglio direttivo dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale

UNESCO - perché mette in stretta relazione il mondo della scuola con i principi dell'UNESCO e tutto ciò che essi

rappresentano e comportano. Conoscere la città di Ferrara anche da questo punto di vista è fondamentale e mi auguro che

il progetto possa coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche del territorio". 

Nella sala Romei che ha ospitato l'incontro erano presenti insegnanti, coordinatori didattici e una classe della scuola media

Dante Alighieri di Ferrara, accompagnati dal docenti di Storia dell'Arte, che ha partecipato attivamente ai lavori, a

testimoniare che il progetto ha come target ultimo proprio i più giovani. 

Patrimonio Mondiale nella #Scuola, curato e promosso dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO in

collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è finanziato grazie ai fondi della Legge

77/2006 ed ha coinvolto operatori, esperti e insegnanti in occasioni di confronto sulle diverse esperienze didattiche e le

proposte di approfondimento "a tema UNESCO", che vedono impegnati ogni anno migliaia di allievi di scuole di ogni ordine

e grado. "Patrimonio Mondiale nella #scuola" coinvolge tutti i Siti UNESCO italiani, collocati all'interno di un sistema di rete



sia a livello di didattiche condivise che a livello di promozione delle attività degli stessi Siti UNESCO, secondo i principi e le

attività dell'Associazione.  

Alessandra Moreschi e Mariangela Busi, del Centro UNESCO di Mantova e Sabbioneta, hanno spiegato ai partecipanti

dell'incontro idi stamane come lavora l'UNESCO e come è stato strutturato il portale www.patrimonionellascuola.it. Questo

è sviluppato in due sezioni, una per i docenti e l'altra dedicata agli studenti, e accompagna gli utenti alla scoperta dei Siti

italiani in maniera semplice ed intuitiva, proponendo proposte di approfondimento in ambito storico, culturale e

naturalistico a portata di click, i cui contenuti saranno proposti anche nelle traduzioni in lingua inglese e francese.

Al tavolo dei relatori si sono poi alternati Filippo Farneti, responsabile della sezione didattica del Museo d'Arte della città di

Ravenna, che ha spiegato come i mosaici di Ravenna possono essere considerati come valore di�uso sul territorio; Luana

Ponzoni, del Comune di Modena che ha presentato i percorsi "A scuola con l'UNESCO. Il duomo, la Torre e Piazza Grande

raccontano", grazie ai quali l'anno scorso più di 160 classi hanno visitato i monumenti mantovani. 

A rappresentare le opportunità o�erte sul territorio di Ferrara è intervenuto Giannantonio Braghiroli, Presidente

Associazione Emilia Romagna Rievocazioni Storiche e Coordinatore Commissione Scuola Ente Palio Ferrara, che ha

ripercorso "La storia delle storie di Ferrara per i bambini da 0 a 100 anni", portando la sua esperienza nelle attività

didattiche proposte dal suo gruppo di lavoro che ogni anno accompagna fino a 1000 ragazzi - dalle scuole elementari alle

superiori - alla scoperta del patrimonio di Ferrara. Milena Medici, invece, per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità,

Delta del Po, ha raccontato - con un particolare interesse dei ragazzi della scuola media - dei tesori della natura nascosti nel

Parco del Delta con la presentazione di "A scuola di Biodiversità". 

Nel coinvolgimento dei più giovani alle attività culturali e di approfondimento è fondamentale utilizzare uno stile narrativo

estremamente vivido: lo sa bene la scrittrice Diletta Nicastro, che ha presentato la sua saga "Il Mondo di Mauro & Lisi", che

vede l'ispettore Mauro andare in giro per il mondo ad indagare sui "casi" di siti UNESCO in pericolo. Ogni storia è

ambientata in un posto speciale, unico, e la Nicastro - attraverso le scorribande poliziesche dei suoi personaggi - fornisce

un contributo tangibile all'idea di educare al Patrimonio, attraverso le sue storie "mozzafiato".
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