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OGGETTO: Corso di Formazione per docenti: “Le pietre e i cittadini - Castelli e torri di avvistamento nel     
                    Salento”. 
 
 
 
Al fine di creare spunti di riflessione sulla Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione (L. 13 
luglio 2015 n. 107) e formare ogni interesse a prendersi cura del patrimonio territoriale, per elevarne la qualità 
paesaggistica e ambientale, contrastarne gli elementi di degrado, favorirne la fruizione socio-economica degli 
elementi patrimoniali identitari, la Sezione Salento Nord/Ovest di Italia Nostra, con l’ausilio della Sede 
Nazionale, organizza per l’anno 2017/2018 il Corso itinerante di Educazione al Patrimonio “Le pietre e i 
cittadini – Castelli e torri di avvistamento nel Salento”. 
 
Accreditato presso il MIUR e rivolto a docenti, ma anche a studenti e professionisti, il Corso si svolge in 
modalità “blended”, parte in presenza e parte on line: 16 ore a distanza “on line” e 24 ore di seminari in 
presenza, toccando alcune città salentine: Lecce, Leverano, Copertino, Porto Cesareo, Gallipoli, Acaya-
Vernole. 
 
Il Corso avrà una durata complessiva di 40 ore (24 ore in presenza e 16 ore a distanza on-line) e sarà 
articolato in sette appuntamenti che si terranno nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2018. Grazie 
all’elevato grado di raccordo con i soggetti partner, esso si presenta innovativo nelle finalità, nelle modalità di 
realizzazione e soprattutto nei contenuti. L’azione formativa sarà svolta dai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Provinciali di Bari e Lecce, da dirigenti scolastici, da professionisti di chiara fama, da docenti universitari e da 
referenti Nazionali e Regionali di Italia Nostra. 
 
Tutto il percorso formativo privilegerà modalità didattiche di tipo interattivo e laboratoriale. Si riuscirà, così, ad 
informare, sensibilizzare e formare, a fornire conoscenze, abilità e competenze inerenti la tutela del Patrimonio 
storico/culturale connesso allo sviluppo sostenibile di un territorio meritevole di attenzione anche 
paesaggistica.  
 
L’iscrizione al Corso va fatta attraverso la piattaforma SOFIA, accedendo dall’area riservata ai docenti. Il 
codice identificativo del Corso è il seguente: 8807. Per motivi organizzativi è opportuno inviare alla sede 
nazionale di Italia Nostra la scheda di iscrizione, che può essere scaricata insieme al programma dal sito 
www.italianostraedu.org. 
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Ai sensi del comma 6 dell’art. 4 del D.M. n. 90/2003, il docente partecipante al Corso potrà usufruire 
dell’esonero dall’insegnamento. Il pagamento della quota di partecipazione, pari a 50 euro, potrà essere 
effettuato attraverso il “buono” che il docente potrà produrre dal portale web MIUR della “Carta del 
Docente”. 
 
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato direttamente dal MIUR. 
Italia Nostra rilascerà solo l’attestato di presenza e delle attività svolte on line. Tutti gli attestati saranno 
consegnati ai corsisti in occasione della III edizione dell’Alto Riconoscimento “Virtù e Conoscenza”, che 
si terrà a Porto Cesareo (LE) nel mese di giugno 2018. 
 
Nel ringraziarLa per la Sua collaborazione, 

- Le faccio presente che il Suo impegno in qualità di relatrice è fissato a lunedì 12 marzo 2018 
presso il castello di Copertino o in alternativa presso il Suo Istituto, secondo programma allegato;  

- Le chiedo di darne diffusione attraverso i canali di comunicazione da Lei utilizzati. 
 
 
 
 

Il Direttore del Corso 
Prof. Cosimo Damiano ARNESANO 

 

 
 
 
 
All.: 
- Programma del Corso 
- Scheda di iscrizione da inviare al Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra 
 
 

CONTATTI: 
Presidente Italia Nostra Regione Puglia: avv. Cosimo MANCA: tecnolegal@libero.it; tel. 338.8633147 
Direttore del Corso: Cosimo Damiano ARNESANO: cosimodamianoarnesano@gmail.com; tel. 349.1045425 
 
Italia Nostra - sezione Salento Nord/Ovest: salentoovest@italianostra.org 
Italia Nostra - Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: Viale Liegi n. 33 - 00198 Roma - e-mail: 
educazioneformazione@italianostra.org ovvero segreteriaedu@italianostra.org; tel. 06/8537271  

 

mailto:tecnolegal@libero.it
mailto:cosimodamianoarnesano@gmail.com

