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Ai Diriqenti deqL Uffic scolastici t€rritoriall

ll percorso di formazione, frutto della convenzaone trìennah tra la Direzione generale delllJffcio
s.olastico regionale per lè Lombòrdia, IlJnive6ità Cattolica del sa«o cuore e Ia Regione Lo.nbardia, è

rivotto agli Istituti scolastici tombardi ed è propedeuùco all'attivazion€ di perco.si di òltemanza sarola

Il progetto è èrticolato su ùe livelli

Ai Dirig€nti Scolastici e ai Docenti degli
Istih.Jti secoMari di II grado

statali e paritari della Lo.nbardìa

Al sito web

Loro sedi

Oggetto: I siti UNESCO - 2^ edizione del Percoso di formazione storico-culturale, antropologico e

ambientale

Come 9ià comunicato con la nota 20777 del 5 settembre 2018, viene awiata per l'anno scolastico

2018-2019 la s€conda edizione del "Percorso di formazione storico-qrlturale, antropologaco e ambaentale di

ahemanza scuola-lavoro sua siti UNESCO in Lombardia".
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'C (t
la prima fase prevede la rcalizzazionè di un coÉo di aggiomamento per gli insegnanù di
42 ore di lezioni teorico-pratiche e guide sul patrimonio materiale e immateriale dei sitj
UNESCO lombarda; le lezaoni si tengono presso l'Unive6ità Cattoli(n del Sacro Cuore, nella sede
di l.4ilano. da novèmbfe 2018 a febbraio 2Ol9 con personale òltamente qualificnto e l'uso di
materìali didattici, informativa e culturali resa dìsponibili dalla Regione Lombardia.

la seconda fase è diretto agli stùdenti e prevede lezioni di app.ofondimento in classe sur

beni UNESCO collegate ai contenuti formatiù del programma curricolare. Segue poi l'uscita su

uno o piu siti UNESCO del lerritorio lombardo convenzionati per l'èlternanza scuola lavoro a

contatto con gli operatori che gestìscono il bene. [a collaborazione con le arsociazioni
d€lle guide professionali fèvorisce le aftività pratiche sui siti.

l--..\

la lerza fase consiste nella possibalita dj un soggiorno per gli studenù in uno dei siù UNESCO

lombardi e di èzaona didattico-formative "in situ" su concrete pratiche di apprendimento
lavorabvo. Il percorso può essere wiluppato anche attraverso brevi soggiomi residenziali nelle

strutture prossime aì siti IJNESCO dei territori di riferimento.

Gli insegnanti interessati sono invitati ad inviare la propria iscrizione srtao la llne del mese
di ottobre alla seguente mail: oaooelto.sitiunesco(òunicatt.it. indicnndo il proprio nominaùvo, la

materia di insegnamento e Ia sede di servizio.
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La lezione inaugurale del percorso fo{mawo si terrà il 14 novembre a paÉire dalle 1s.3o
presso luniversità Cattolica da Malano e vedrà la presenza del Ministro dell'lstruztorìe, delllrniversità

e della Ricerca.

Per maggiora dettagli tul progeRo, sul calendario delle lezìoni e sul programma della lezione

irìaugurale, si veda la rheda in allegato.

Vista llmportanza delllniziativa, si preqa le SS.LL di dare la massima diffusione èlla

presente comunicazione

Il dirigente
Rob€rto Proietto

Allegato: Schedè informatica e programma

Docutunto fimato dgitalnente
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@ Ca [e nda rio delle Lezioni

taZ Ol,ra

Dietè mediterranea

lreno de( Bèrninò

Monre San Ciorgio

lncisioni rupestri

Liuteria di Cremona

Mantova e Sabbionetò

Pòtafirte

Longobardi

Crespi d'Addè

Cenacoto Vìncìano

Sacri Monti

D1'1 _., .

2l ncvembre 2018

28 acvè.nbre 2C18

5 Cl.embre 2018

l2 Crce4rbre 2O18

i9 i.P-b'e 2018

9 gennèio 2019

Cèb.iele Archetti, Università Cattotica deL Sècro Cuore
6ir5eppe Berloni, Univer5ità Cattotica det sòcro Cuore
Lllgi Mèrìani, Univerrità degti studi di MiLano

Roberto Creci, Universìtà degLì sluCi di Sergèmo
irefano Bruni, PoUtecnico di Mila60
À4anuete Piardi, Uffclo stèmpa, ComLrne dì Tirèno

PèoLo Motinòri. Università Cèttoli.ò Cel Sècro Cuore
Mèrco Bèlrni, Università degti rtudi dj 14itano
Crjnna Lombardo, Universita degiì studi di Mìtano

)anrele Montanèri. Università Cattotìca del Saa.o Cucre
À4è5rìmo De PòoLi, Università degti studì di gresciè

6ìovanni Cappeltuzzo, Comune di Bergamo

l,laurizio Hòrari. Universìtà degti studi di Pavia
Paoto noadinr. Unrversrtà degti sludr dr Pdvia
Maria Ciuseppìna Ruggiero, Poto Museale detta Lombardja

Simonè Cavinetli. Università Cèttoticè delsacro Cuore
Fdusto Cèc(ìatori. Museo detVìotino, Cremona
Mè.co Forna5ari, l'4useo detViolìno. Cremonè

Cinziè Cremonini. Universìtà Cattoljca det Sacro Cuore
Elena Rivè, Universita Cèttoticè del Sacro Cuore
Maoèngelè Busi, Comune di 1,1èntovè

Annatuira Pedrotti, Università degti studìdi Trento
l".1dr(o gajoni. Museo archeoiogicc di Gavardo
Ma.ia Ciuseppina Ruggìero, Poto museale dettè Lombardia

Gèb.rele Archetti, Università Caftcti.a dei Sacro Cuore
F!'a.lcescè Stroppa, Università Cattolica det Sacro Cuore
Sara [latiLde Maseeroti, Soprintendenza Archeotogia

Roberlrno Chjringhetti, università Cattotica del 5ac.o Cùore
Ri(cardo Aceti, Potitecnrco di À4itèno
Alvise De Sanctis, Secoto Urbano

l.larina Rrghctti, 5èpienzè Università di Roma
CiLrtièna Atbini, Università degtì studi di MiLano
Flora Berizzi. Polo museale della Lombardiè

5andro Barbègatto, Coltezioni Storiche Mu5ei Vatì(ani
Fraocesca 5!roppè, Unìversità CattoLìaa delsacro Cuore
Carto Còpponi, UfÉcio benicùtturèli, Diocesì diMilano

16 gennaio 2019

23 gennè:o 2019

J0 gennèjc 20:9

6 iebr.aio 2019

13 febbraio 2019

2o f-.bbraro 2019

It Corso rientra nétle iniziètive dì formèzione e òggìornamento detpersonate deila scuota orgònizzate datt'Università Cattotica, in
quènto Soggetto qiraiificeto dat 14ìUR èi sensi delta Direftiva n. 17O del2ll03/ 2016. La partecìpòzione dà luogo agli effefti giu-
ridici ed economici prevìsti dètla normativa vigente (notò MluR n. 2915 det 15/o9l2016).
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I siti UNESCO in Lombardia
Corso di formazione storico-cu ltu ra [e, antropologico e ambientate

Progetto di atternanza scuota-lavoro 2O1B-2O19

Mura venete di Eergamo
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I siti UNESCO in Lombardia
Corso di formazione storìco-culturate, antropotogic..g.,e ambientale

@
in cottaborazione con

Progetto di alternanza scuola-tavoro 2O18-2O19

Ufficio scolastico regjonsLe per [a Lombardia
Regione Lombardia
Università Cattotica del Sacro Cuore

Citec - Asrociazione guide itatiane turismo e cultura
ConfCuide - Federazione neziona|.e guide turistiche di Confcommercio
Fondazlone Cogeme ontus
Centro studi iongobardi

novembre 2018 - febbraio 2019

Mitano. Università Cattotìca del Sacro Cuore. ore 15.30-18.00

Lezione inaugurate
Lezione conclusiva

Sa lu ti

Franco Anetti
retlore dett Unìversità Carroticò del Sac,o C,ro.e

Detia Campanelti
direttore generèLe detL'lJff cio scolètlìco
regionaLe per la Lornbardia

Metania Rizzoti
èsSessore aLL lstruzìone, formèzione e lavoro
deLta Regione Lombardìè

Vateria Gerti
presidente dì 6 jte( - As50(iazione guìde itali3ne
turi5mc e c,.rlturè
vice presÌdente vicarra di ConfCurde - Federazione nèzicnale
guìde iuristiche dì aonfcommercro

Francesca Brianza
vice presidente de{ Consigtro regìonète detLè lorì1bèrdia

Pietro Cafaro
direttore delDipanìmento di Storia moderna e aontemporanea
Universltà Cattoticò deL Sacro Cuore

Mitano, Universìtà Cattotica. Aula Pio Xl - 14 no'/ernbre 2018, ore 15.10-18.00
Mitano,27 febbraio 2o19, ore 15.30-18.00

aQL l.qan::rc\t i..r

Luigi Pati
preside delLa Facoltà dì 5aìenze detla formazione
Università Cèttclìa3 dei sacrc CLlore

lntroduce e presiede

Gabriete Archetti
cocrdinarore scientiÉ.c C3L proge
Unive15ìtà Cattctìca del S3crc Cuo

6Y-Os Fondozione
Cogeme o"r.o

.1.I. CtN_TRO \'aUDì
LOr-COBARDI

Promosso da

Durata

Lezioni

Lezione inaugurate

Milano
Università Cattolica
[argo A. Gemelti, 1
AuLa Pio Xl *l-14 noveirbre 2018
ore 15.50-18.00

lnterventi

Marco Bussetti
mrnistro deLL litruzione, deii Unrversità e detta Ricerca

.r ft:

I

r-'
a

Luca Rinatdi
soprintendente Ar(heoiogiò, belle arti
e pèerèggio per te provin.e dr Como. Lecco
Monza-Brianzè, Paviè, Soncrlc e Varese
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I siti UNESCO in Lombardia
Corso di formazione storico-cu ltu ra [e, antropotogico e ambientate

Progetto di alternanza scuota-tavoro 20 t8-2O19

6r rL PROCETTO
Dopo La prima positiva esperienza, frutlo detta convenzjone tra [a Dìrezione generate deti Ufficìo scotastico regjonate
per tè Lombardìa. t'Università Cattolica del Sacro Cuore e Ia Regione Lombardia, viene istitujta per ['anno scolè5tico
2018-2019 tè seconda edizione dei "Corso di formazione storico-cuLturate. antropoLoBico e ambientate di alternanza
scuola-lavoro sui siti UNE5C0 ìn Lombòrdia". Die€i diverse realtà monumentali e due immateria(i, comprendenti
[uogl r. insediamenti, monumenti e contestì naturatì che ìn tatuni casj vòlicano ì con6ni regionati e nazìonatì:

1 Arte rupestre delta Val.l,e Camonica (Bs 1979)
2. Chiesa di Santa Mari. detle Grazie e Cenacoto Vinciano (Mi 1980)

3. Vittaggio operaio di Crespi d'Adda {Bg 1995)

4. Sacri Monti det Piemonte e detla Lombardia (Va-Co 2003)

5 Ferrovia retica net paesaggio delt'Atbula e del Bernina {5o 2oo8)
6 Mantova e Sabbioneta (Mn 2oo8)

7. Monte San Giorgio {Vè 2010)
8 PaLafitte dell'arco alpino (Va-Bs-Mn-Cr 2011)

9. Centri di potere e di culto nett':talia tongobarda iBs-Va 2011)
10. Bergamo e te opere dì dif€sa vèneziane tra XVI e XVll secoto (Bg 2017)
1 l. lI saper fare det violino tradizionate di Cremona (Cr 2012)
12 Dieta mediterranea, cot pane di Atex e sytvia (2010)

@ FINALITA EDUCATIVE
Con ì suoì siti [a Lombardiè è la regione itatiana coi più alto numero di beni inclusi nelta [ista dei monumenti patrimonro
detL'umanìtà detl'UNEsCO. Sul.ta base dì questa straordinaria ricchezza storico-artistjca, cutturate, monumentate, naturate
e immateriale è stato avviato iI progetto educatìvo che, attraverso ['atternanza scuota-tavoro, sviluppò su pìir tivetti per
corsi di formazione per docenti e studentj nei diversi ambiti scolastjcj, insieme al sistema turistico delle gu:de.
It progetto intende conìlJgare per varie aree tematiche - storica, scienti6ca, iìnguistica, artìstica, architeftonica, tecno-
togjca, reiigiosa. socìo-economica, gestionale, turistìca, geograhca, ambientate. naturèlistica, geotogica. òntropotogica e
atimentare -, [e esigenze dell'istruzione curricolare con la dectindzione dei contenutì educatìvi dell'alternanza scuotò-
[avoro sui siti UNESCO lombardi. secondo lo spirìto delte disposizioni normative vigenti, con il coinvolgimento detle
guide che operano suI territorio.

0 scuoLA-LAVoRo
I progetti di alternanza scuotalavoro sulte reattà monumentètì UNESCO varìano in base atte tematiche. ai tempi dì rea-
[izzazione, alla duratò e atla scuota; in essj si dovrà tenere conto della disponibitità dei singoti siti e dettò toro program-
mazione cutturate. Per facjtitare iI contatto tra [e scuole e gti enti gestori sono state attìvate atcune convenzioni, con un
protocolto di riferimento, con [e ìstìtuzioni pubbliche det territorio e Citec - Associazjone guide itaijane turìsmo e cuttura,
ConfCuide - Federdzione nazionate guide turistiche di Confcommercio.
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STRUTTURA DEL PROCETTO
,1 Formazione dèi docenti. Cro avviene mediinte un corso di aggiorndmento di quarantòdue ore di lezioni teorico.
.l- prariche per raseg-artr e guide sul pòùimorio materiate e immòteriale dei srti UNESCO detl.ò Lombardia, le lezioni

sì svolgono presso i'Università Còttotica detSacro Cuore a Mitano da novembre 2018 a febbraìo 2019, sono affdate a

professori unìversitari e sono dc.ompagnate da materiati didattjcj, disponibiti in rete neL sìto dedicòto; vengono, ìnoitre,
forniti5upportì didattìcì, info.rnòtivì e cutturètidatcompetente uffrcio detla Regione Lombardìò

-ì Svituppo tematico e pratico. ll secondo momento è dìretto aì ragazzi e prevede lezioni di approfondimento in ciasse

Zsui beni UNESCO cottegate di -onteruti fo'matrvi det p,ogrdmma curri(oldre e [d .o') dec.ilazioae in azroni si'nu-
lative di prassi lòvorative A questa fase prelimìnare segue l'uscita su uno o più siti UNESCO det territorìo [ombardo con-
venzionatì per ['alternaoza scuota{avoro a contatto con gU operatorì che gestiscono iI berle;tali uscite sooo concordate
dalte sìngote scuole lon ìsìti che, grazie at tavoio di coordinamento UNESCO di Regicne Lo.nbardìò, hanno aderito o
stanno aderendo al protocolto di lòvoro stiputatc tra Ufhcio scotastico re5onate, Universilà Caitolica de[ 5ècro Cuore e

Regione Lombardia; ta cotlaborazione con [e associazioni deLte guide professionati favorisce [e attivjtà pratiche su ì sitì

e ibeni cutturati iombardi.

7 Seminario intensivo o 5ummer schoot. La terza parte, svotta in stretta corretazione con Ia Direzìone generale det-

J t'Uffìcio scolastico regronate aompatibitmente con La djsponibiiità economìca, consiste netla possibitità di un sog-
giorno per glì studenti in uno dei sitì UNESCO i.ombardì e di azìoni didaftico-formative "in situ" su concrete pratìche di
apprendimento lavorètìvo lI percoiso può essere svìluppòto ènche attrèveso brevi soggìorni residenziali nette strutture
prossìme ai siti UNESCO dei territori di riferìmento.

FORMAZIONE
It corso di aggiornamento si articola secondo ii seguente schema: lezione frontai.e, ìtiu5trazione del sito UNESCO, tabo-
ratorio di dpprofondimento. Le lezioni sono tenute da docentì unìversitari e da specialìsti. llca[endòrìo detle lezionr e

l'aperturò dette iscrizionì verranno resi noti a inizio settembre. ltcorso si apre e si chiude con un ìncontro cotlegiòle di

carattere metodotogico.

SEDE E DURATA DEL CORSO DI TORMAZIONE

La sede dette tezionideLcorso di aggiornarnento è presso

l'Università Cattoticè detSacro Cuore a Mitano.

li corso di aggiornamento consìste in un moduto di quardntadue ore
(da novembre 20 I8 ò tebbraro 2O 19);

[e lezioni si svoLseranno itmercoledì datte ore 15.f0 alte 18.00.

ENTI PROMOTORI

Ufficìo scotastìco regionate per [a Lombardìa
Direzìone genera!e

Università Cattoticè del 5òcro Cuore
Dipèrtimento dj storia moderna e contemporanea

Regione Lombardia

COLLABORAZIONI

Gìtec - Associazìone guide ita[iane turismo e cultura

Confcuide - tederazione nazionate guide tuistjche di Confcommercio

Centro studi longobardì

Fondazione Cogeme ontus

DIREZION E SCIENIIFICA

Cabrie[e Archetti
.- r?--r::l ar:r.i :3 :è ::a,! a! rre

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
E ORGANIZZATIVO

Francesca Stroppa
L-laive.git3 aanotraa del S:(ro Cucre

Rita Zama
thiver'rtì Cèttotica d€L Sè(ro Cuore

Maria Rosarìa Capuano
Uffi. o s.o.asrico reg_onèle per ta Lombrrdla

Monica Abbiati
Reg'ci€ Lcmbèrdra

SE6RETERIA

Uffr cìo Formòzione permanente
Università Cèttotica del Sacro Cuore
lel. O2.1 23 457 18
progetto.sitiunesco@unicatt.il
wwvJ.unicòtt.it/cattoticapertascuoiò/

f*
CoI§ÉMtrtrO Gùd. tuiÈr.

Tuilm. Clnor.

Fondozione l!.r.''''"'''C6'gèm;;i* r-r- rrì\r;t\Ìi\Rr\r

I siti UNESCO in Lombardia
Corso di formazione storìco-culturòte, antrorologi(o e ambientate


