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PRESENTAZIONE  

 

Per l’edizione per il Nord-Est Italia del Corso nazionale di formazione di Italia Nostra un intero 

territorio diventa laboratorio del paesaggio. E’ il contesto che Italia Nostra propone agli insegnanti 

per l’approfondimento di genti e ambienti della Bassa Friulana e delle profonde trasformazioni che 

questo spazio ha vissuto nel Novecento, e di cui porta tuttora i segni. 

Il corso si terrà presso l’IISS “Bassa Friulana” di Cervignano, con inizio l’11 novembre, articolandosi 

in quattro lezioni in aula, anche con l’incontro con i soggetti territoriali (dalle istituzioni alle 

aziende), e in due escursioni nel territorio (nelle risorgive e in laguna). Assieme, quindi, per 

analizzare il presente e cogliere le tendenze evolutive del futuro. 

Sarà per gli insegnanti partecipanti anche l’occasione per condividere la pluriennale esperienza e 

progettualità di Italia Nostra per la conoscenza e la tutela dei beni culturali e del paesaggio. 

Il corso è pensato per gli insegnanti che vogliano entrare in contatto con il patrimonio ambientale 

e culturale del territorio regionale, con particolare riferimento, in questa edizione, al contesto 

della Bassa Pianura friulana, incontrandone gli interlocutori ed esaminando progetti 

effettivamente realizzati. Non solo, i partecipanti potranno condividere le iniziative del Progetto 

scolastico nazionale di Italia Nostra. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Venerdì 11 Novembre 2016  
ore 14 – 18 
L’ESPERIENZA DEI LUOGHI 
Gabriele Cragnolini, Italia Nostra sezione di Udine: 
Italia Nostra per la tutela del paesaggio e dei beni culturali 
Lorella Rigonat, IISS della Bassa Friulana: 
 Il progetto “Osservatorio del paesaggio 2.0” 
Michela Cafazzo, Università IUAV di Venezia 
Un percorso didattico multidisciplinare tra i paesaggi del territorio "Stella, boschi, laguna" 
Diana Barillari, Dipartimento Ingegneria e Architettura Università di Trieste 
Architetture e architetti in un territorio in trasformazione - Lignano Sabbiadoro 
Discussione e interventi 
Buone pratiche presentate da una scuola del territorio  
 

 



 
 

Venerdì 25 Novembre 2016 
ore 14 – 18 
PERCORSI NEL PAESAGGIO 
Franca Battigelli, Università di Udine 
Presentazione 
Moreno Baccichet, Università IUAV di Venezia 
Esplorare i territori del Friuli Venezia Giulia 
Sandro Colussa, Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli 
 Percorrere le vie dell’antichità 
Massimo Bottini,  Co.Mo.Do. (Confederazione mobilità dolce) 
Strade bene comune 
Discussione e interventi 
Buone pratiche presentate da una scuola del territorio  
 
 

Venerdì 27 Gennaio 2017 
ore 14 – 18 
PROGETTI PER IL PAESAGGIO 
Aldo Riggio, Italia Nostra settore Educazione al patrimonio culturale Roma 
La progettualità di Italia Nostra per la scuola 
Nadia Carestiato, Università di Udine 
Progettare il paesaggio attraverso la partecipazione  
Marino Del Piccolo, Hospitale di San Giovanni (S. Tomaso di Majano) 
Vie di pellegrinaggio medievali 
 
“Borsaprogetti”: I soggetti del territorio presentano le loro proposte di progetto per il Concorso Scuole di 
Italia Nostra 
 
 

Venerdì 10 febbraio 2017 
ore 9 – 13 
ESERCITAZIONE: RISORGIVE DELLO STELLA 
Maurizio Guzzinati, Corpo forestale regionale del Friuli Venezia Giulia 
La tutela - Biotopo di Flambro, Villa Ottelio di Ariis 
La fruizione - Acquario di Ariis 
La gestione – Azienda Forgiarini 
 
 

Venerdì 24 febbraio 2017 
ore 14 – 18 
LE ISTITUZIONI E IL PAESAGGIO 
Saranno invitati: 
L’Assessore regionale Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia 
Il Direttore Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia 
Il rappresentante della Fondazione CRUP 
I sindaci del territorio 
Carlo Morandini: Presidente La riviera friulana 
Discussione e interventi 
 
 

Venerdì 17 marzo 2017 
ore 9 – 13 
ESERCITAZIONE: LAGUNA DI GRADO E MARANO  
Saranno invitati: Comune di Marano Lagunare, Consorzio di Bonifica 
 
 



La parte in presenza ha una durata complessiva di n° 24 ore. Il Corso di formazione prevede inoltre lo 
svolgimento di diverse attività a distanza (formazione on line) per le quali saranno riconosciute ad ogni 
docente fino ad un massimo di 16 ore. L’attestato di frequenza del Corso sarà rilasciato dalla sede nazionale 
ai docenti che avranno frequentato la parte in presenza per almeno 3/4 della durata programmata. 
 

 

Contatti: Italia Nostra - sezione di Udine udine@italianostra.org  
                 Direttore del Corso: Gabriele Cragnolini gabrielecragnolini@gmail.com, tel. 349-5315265 
                 I.I.S.S. Bassa Friulana: Lorella Rigonat lorella.rigonat@isisbassafriulana.eu, tel. 0431-32550 
 
Per ulteriori informazioni e comunicazioni relative al Progetto “Le pietre e i cittadini” si può contattare il 
Settore Nazionale Educazione al Patrimonio Culturale: educazioneformazione@italianostra.org ovvero 
segreteriaedu@italianostra.org , tel. 06-8537271. 
 

 

Italia Nostra onlus è Ente di formazione definitivamente accreditato presso il MIUR. Ai sensi del comma 6 dell'art. 4 
del D.M. n. 90/2003 il docente può usufruire dell’esonero dall’insegnamento per partecipare al Corso di formazione 
secondo le modalità previste. Per la stessa ragione la quota di partecipazione al Corso di formazione può essere 
rendicontata per l’utilizzo della carta del docente L. 107/2015, art. 1 comma 121). 
Per la partecipazione al Corso di formazione è previsto un contributo pari a 100 euro, ridotti a 50 per i docenti soci di 
Italia Nostra all’atto del versamento della quota. 
 

La scheda di iscrizione al Corso può essere scaricata da www.italianostraedu.org. 
Per le modalità di pagamento della quota di iscrizione e per informazioni sui criteri di valutazione della parte a 
distanza del Corso, consultare lo stesso sito. Su di esso sarà progressivamente pubblicato il materiale del Corso 
predisposto dalla sede nazionale e quello proveniente da tutte le sedi di svolgimento. 
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