
 

 

Al  Personale  

 Docenti  

 Educativo  

 ATA  

SEDE 

 

OGGETTO: Corso Di Formazione “Le Pietre E I Cittadini: CAMMINI SACRI E PROFANI IN 

TERRA DI CAPITANATA” su proposta dell’Associazione ITALIA NOSTRA 

 

“CAMMINI SACRI E PROFANI IN TERRA DI CAPITANATA” è un Seminario formativo 

proposto dalle sezioni di Vieste e Foggia di Italia Nostra che si propone di sensibilizzare i docenti 

ai temi della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-naturale e paesaggistico del 

territorio di Capitanata, attraverso la conoscenza della rete di 

percorsi sacri e profani del nostro territorio con la sperimentazione 

di metodologie innovative di analisi e interpretazione delle 

emergenze culturali e ambientali. 
 

Il Corso prevede: 

o 4 incontri frontali di 13 ore (novembre-dicembre 2019),  

o 1 uscita sul territorio di 4 ore (novembre-dicembre 2019), 

o 1 incontro conclusivo (marzo 2020) 

o 2 webinar facoltativi di 2 ore ciascuno per integrare la formazione        

(5 e 12 dicembre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00) 

 

o un costo di 50 euro utilizzando la Carta del Docente o 

Bonifico bancario (coordinate disponibili su www.italianostra.org) 

 

o iscrizione  attraverso: 
 

-  la Piattaforma ministeriale SOFIA 

oppure 

- il Modulo allegato 
 

Si allega programma del corso e link utili 

   Vista la valenza del corso si confida in una nutrita partecipazione   

Pina Cutolo 
Carmela Esposito 

(Direttrici del corso) 

 



                                                                  

                                     

CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE 2019/20 

“Patrimonio e dialoghi tra le culture”- 

Educare all’accessibilità al Patrimonio:  

“Cammini sacri e profani in Terra di Capitanata”     

SEDE DEL CORSO: IPSSAR Enrico Mattei - Vieste  

PROGRAMMA 

1° INCONTRO: 06/11/2019 - 15,30-18,30  

Pina Cutolo, Referente Settore EDU Italia Nostra Foggia 

Illustrazione del progetto nazionale “Le pietre e i cittadini” e dei suoi 

nuclei fondanti. 

Rilevazione delle aspettative, delle conoscenze pregresse ed eventuale 

rimodulazione del   seminario.  

Feliciano Stoico, Docente di storia dell’Arte Istituto Fazzini-Giuliani  

Vieste 

La valorizzazione dell’identità e della memoria di un territorio attraverso 

il recupero funzionale dei Paesaggi Archeologici. 

Carmela Esposito, Referente Settore EDU Italia Nostra Vieste 

Presentazione del Corso, del Settore EDU e della piattaforma Sofia. 

Distribuzione di materiali e navigazione guidata sul sito di Italia Nostra 
Educazione con illustrazione dei prodotti multimediali e saggi inerenti il 
tema dell’educazione al Patrimonio. 

2° INCONTRO: 15/11/2019 - 15,30-19,00 

Renzo Infante, Docente di Storia del Cristianesimo- Università di Foggia 

Le vie dei pellegrini, itinerari sacri dal Medioevo ai nostri giorni. La Via 

Sacra Langobardorum   

Teresa Maria Rauzino, Presidente Centro Studi Martella - Peschici 

Analisi di saggi e testi letterari inerenti il tema  del viaggio di fede. Il 

viaggio di fede e la sua trasfigurazione letteraria. Dal testo ai luoghi e 

ritorno. 

Michele Clemente, Italia Nostra Vieste 

Costumi, canti, piatti  e riti agro-pastorali dei pellegrini devoti detti 

“Sammicalari”, Testimonianza. 

Laboratorio: Condivisione di esperienze di viaggio e riflessione sulle 
metodologie più idonee per un maggiore coinvolgimento degli studenti 
nella conoscenza e tutela del territorio. 

 

 

3° INCONTRO: 03/12/2019 – 15,30-19,00 

Giovanni Passiante, Presidente Italia Nostra Foggia ed esperto di 

restauro architettonico 

Le architetture della fede:  Cattedrali, Conventi, Hospitia, luoghi di 

ricovero del pellegrino. 

Pina Cutolo, Referente Settore EDU Italia Nostra Foggia 

Apparizione in grotta, un topos del culto micaelico.  

Pilar Orti Huelin, Docente di Storia dell’arte IPSSAR E. Mattei - Vieste  

Santa Maria di Merino, da Villa romana a cammino di fede. 

Laboratorio: Strumenti di rilevazione delle emergenze archeologiche, 
architettoniche e paesaggi. Costruzione U.D.A.  

USCITA SUL TERRITORIO: 10/12/2019 - 15,00- 19,00  

Escursione guidata lungo un tratto della Via Sacra Langobardorum: Dal 

Convento di Stignano all’Abbazia di Pulsano/ sulla Via sacra 

Langobardorum: da Valle Carbonara a Monte S. Angelo 

4° INCONTRO: 05/03/2020 - 15,30- 18,30  

Seminario conclusivo, a cura del Settore Nazionale Educazione al 

Patrimonio Culturale e al Paesaggio 

• Le nuove tecnologie applicate alla gestione e tutela dei 

Beni Culturali. 

• Presentazione dei percorsi didattici progettati e 

sperimentati con le classi.  

• Osservazioni, commenti, dibattito e proposte. 

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE 

Piattaforma Sofia 

Carta del docente Bonus 50 euro 

N.B. La quota di partecipazione al corso può comprendere, su base volontaria, 

l'iscrizione a Italia Nostra per il 2020. 

 

Direttrici del corso:  

Carmela Esposito, cell. 3485107363; e-mail: espositocarmela1953@gmail.com;  

Pina Cutolo, cell. 3475386282; e-mail rbpcut@tin.it 



 

MODELLO DI ADESIONE AL CORSO 

 
 
 NOME:   __________________________________________ 

 COGNOME:  __________________________________________ 

 SCUOLA: __________________________________________ 

 DOCENTE DI RUOLO  
 DOCENTE NON DI RUOLO 
 MATERIA DI INSEGNAMENTO  _____________________________________________ 
 NON DOCENTE 
 TESSERAMENTO A ITALIA NOSTRA PER L’ANNO 20201  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

 BONUS DOCENTI numero identificativo corso 55060 

 BONIFICO BANCARIO INTESTATO A “ITALIA NOSTRA ONLUS”.  
IBAN: IT16D 0200805283 000400039817. Codice BIC SWIFT: UNCRITM1N90.  
NELLA CAUSALE INDICARE:  
Nome e Cognome del corsista. Partecipazione al corso di formazione “Le pietre e i cittadini” di 
…….. (indicare il luogo dove si tiene il corso). Edizione 2019/’20.  

 

Per ragioni contabili, il pagamento della quota di partecipazione al corso deve essere effettuato entro 
la data di inizio del corso. 

 
NOTE: 

il corsista potrà integrare la formazione attraverso due webinar. Ogni webinar è suddivisa in due 
puntate di 2 ore ciascuna. La prima webinar andrà in diretta il 5 e il 12 dicembre 2019 dalle ore 17:00  
alle ore 19:00. L’argomento sarà “Educare al Paesaggio secondo l’art. 9 della Costituzione. Il ruolo della 

scuola nei processi partecipativi”e sarà tenuta dal Prof. Antonello Alici. Con una comunicazione 
successiva daremo indicazione sul numero identificativo della piattaforma Sofia e le modalità con cui 
seguirla. Sono parte integrante della proposta formativa i Concorsi nazionali per la scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado: “IN cerca del mio paesaggio” e “Culture, professioni e mestieri 
per il futuro del patrimonio culturale. Progetti e percorsi di PCTO”.  

I docenti potranno utilizzare, per i loro progetti, gli strumenti didattici predisposti dal settore 
educazione al patrimonio culturale (consultabili al link 
http://www.italianostraeducazione.org/homepage/la-nostra-formazione/).  

Link Videoconferenze:  

IACONO https://www.youtube.com/watch?v=EjJAR3m_u6g&feature=youtu.be 
ALICI https://www.youtube.com/watch?v=7T4p2LLEsbw&feature=youtu.be 
NITTI https://www.youtube.com/watch?v=WQwm-nx3YmA&feature=youtu.be 
BROCCOLINI https://www.youtube.com/watch?v=r5nWE7s4uig&feature=youtu.be 

Sono attive, al momento, le seguenti agevolazioni per gli iscritti: https://www.italianostra.org/unisciti-a-

noi/convenzioni/ 

                                                           
1 L’accettazione della tessera è facoltativa 


