
 

L’educazione al paesaggio 
tra formazione e ricerca

Con la collaborazione di: 
Osservatorio Locale del paesaggio del Delta del Po 
Osservatorio locale del paesaggio del Graticolato Romano 
Osservatorio locale del paesaggio del Medio Piave 

Con il patrocinio di: 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Sezione Veneto 

È stato richiesto il patrocinio di: 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale

workshop e convegno 
Padova, Piazza Bardella 2, sala della Provincia 
giovedì 14 giugno 2018 ore 9:00 - 18:30 

Un momento di confronto a più voci, rivolto a docenti, operatori, 
professionisti ed esperti che si occupano, a livello teorico o pratico, di 
educazione e formazione al paesaggio.


Per motivi organizzativi è necessario effettuare l’iscrizione entro il giorno 8 
giugno 2018 compilando il modulo sul sito: 
paesaggioeducazione.wordpress.com 

Giovedì 14 giugno 2018 - Padova, Piazza Bardella 2, Sala della Provincia



L’educazione al paesaggio 
tra formazione e ricerca 
Giovedì 14 giugno 2018 - Padova, Piazza Bardella 2, Sala della Provincia 

L’educazione e la formazione dei cittadini sono tra le principali misure specifiche 
previste dalla Convenzione Europea del Paesaggio, in quanto presupposti 
fondamentali per migliorare la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi, 
siano essi paesaggi di valore universalmente riconosciuto oppure i nostri paesaggi del 
quotidiano.


I docenti delle scuole primarie e secondarie sono alcune delle figure chiave coinvolte 
in questo processo di sensibilizzazione collettiva, in quanto quotidianamente a 
contatto con le nuove generazioni di cittadini. I percorsi di formazione e di 
aggiornamento professionale a loro rivolti rivestono quindi notevole importanza nel 
rafforzare e promuovere la consapevolezza della rilevanza del paesaggio per il 
benessere e la qualità della vita delle popolazioni. 


Il convegno si propone come un momento di confronto a più voci, rivolto 
principalmente ai docenti, ma anche ad operatori, professionisti ed esperti che si 
occupano, a livello teorico o pratico, di educazione e formazione al paesaggio.


L’iniziativa si compone di due momenti complementari: 

un workshop, che ha l’obiettivo di dare spazio e voce agli insegnanti che hanno 
partecipato ai corsi di formazione organizzati dall’Università degli Studi di Padova in 
collaborazione con l’Osservatorio del Paesaggio della Regione Veneto e con gli 
Osservatori locali del Paesaggio del Graticolato Romano, del Medio Piave e del Delta 
del Po, che sono stati svolti tra ottobre e novembre 2017 e che si sono poi 
concretizzati con progettualità didattiche implementate nelle classi nel corso dell’anno 
scolastico (paesaggioeducazione.wordpress.com). Attraverso la presentazione dei 
progetti realizzati sarà possibile riflettere sull’esperienza condotta, presentare il 
percorso ai docenti interessati alle prossime edizioni e approfondire alcune tematiche 
chiave emerse dall’analisi del percorso;

un convegno, durante il quale verranno presentati i risultati preliminari di una ricerca, 
realizzata dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il MiBACT, volta 
ad offrire un quadro nazionale sull’educazione e la formazione al paesaggio e 
presentate inoltre alcune esperienze di formazione al fine di arricchire il dibattito e 
stimolare la discussione e il confronto tra i partecipanti e gli esperti invitati alla tavola 
rotonda.


Il convegno è parte di un percorso costituito da diversi appuntamenti, realizzati in 
diverse regioni d’Italia (dal Trentino Alto Adige alla Basilicata), i cui risultati 
contribuiranno ai lavori della 21° riunione degli Atelier del Consiglio d’Europa per 
l’implementazione della Convenzione Europea del Paesaggio, che si svolgerà a 
Ottobre in Calabria e che sarà dedicata proprio al tema dell’educazione al paesaggio.

workshop “il paesaggio siamo noi” 
9:00   Saluti di benvenuto e presentazione dei percorsi di formazione condotti negli 

Osservatori Locali del Paesaggio - Benedetta Castiglioni e Margherita Cisani, 
Università di Padova 

9:30   La formazione dei docenti attraverso un approccio collaborativo - Sara Bin, 
Università di Padova 

10:00  Tavoli di lavoro paralleli 
• Il paesaggio in escursione: l’outdoor education

• Il paesaggio, le emozioni, il coinvolgimento personale e l’alterità

• Oltre la classe: scuola e territorio

• Passato, presente e futuro


12:30 Sintesi dei lavori e consegna degli attestati da parte dei rappresentanti degli 
Osservatori Locali del Paesaggio coinvolti


13:00 - Pausa pranzo


convegno 
14:30 Saluti istituzionali


Maria Maddalena Alessandro, Direzione Generale Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio, MiBACT

Gianluigi Baldo, Direttore DiSSGeA, Università di Padova 


15:00 Introduzione ai lavori 

Fausta Bressani, Osservatorio del Paesaggio della Regione Veneto 

Benedetta Castiglioni, Università di Padova


15:15 Il progetto di ricerca “Raccontami un paesaggio” - Margherita Cisani, 
Università di Padova


15:45 Esperienze di formazione

• Il Paesaggio siamo noi: un progetto dell’Osservatorio del Paesaggio della 

Regione Veneto - Sara Bin, Università di Padova

• Il paesaggio come occasione educativa. L’esperienza della step nella 

formazione per insegnanti - Gianluca Cepollaro, Step Trento

• La formazione e l'educazione per una cultura del paesaggio nell'eredità di 

Emilio Sereni - Gabriella Bonini, Biblioteca Archivio Emilio Sereni

• Missione: paesaggio - FAI vivere l'articolo 9 della Costituzione - Federica 

Santulli, FAI - Fondo Ambiente Italiano, Settore Scuola Educazione


17:00 Ne discutono

Martina De Luca, Direzione Generale Educazione Ricerca, MiBACT

Marina De Rossi, Università di Padova 

Francesco Vallerani, Università Ca’ Foscari di Venezia


18:00 Discussione e chiusura dei lavori


Per informazioni e iscrizioni: paesaggioeducazione.wordpress.com
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